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U.O. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI, PROMOZIONE SPORTIVA, OLIMPIADI 2020 

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO DI AREA PER LA REALIZZAZIONE DI 
IMPIANTO SPORTIVO 

Il giorno 9 del mese di settembre dell'anno 2011, nella sede del Dipartimento Sport, in 
Roma, Via Capitan Bavastro n. 94, il Comune di Roma, C.F. 02438750586, nella persona del 
Direttore Dott. Bruno Campanile, in base ai poteri conferitigli dallo Statuto del Comune di Roma ed in 
esecuzione del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 07.11.2002 e ss.mm.ii alla deliberazione G.C. n. 
155 del 9 giugno 2010 (approvazione progetto definitivo), alla D.D. n. 142 del 25 marzo 2011 
(approvazione progetto esecutivo) e alla deliberazione G.C. n. 221 del 19 luglio 2011 
(prolungamento della concessione), cui si fa completo ed integrale riferimento, concede in uso l'area 
sita nel Municipio XX e situata in parte all'interno della lottizzazione convenzionata "Colli D'oro" di 
mq. 54.288,00 circa identificata al catasto terreni di Roma foglio 117 p. Ile 91 0-73-779-799-775/r-786-
911-922-921/r-804-812 alla Società Sportiva Dilettantistica Pallavolo a r.I., Cod. Fisc. 06533811003, 
con sede in Roma Via Gabriele Camozzi 6/8 - 00195 Roma nella persona del presidente e legale 
rappresentante Sig. Giorgio D'Arpino nato a Roma il 5 ottobre 1945, domiciliato per la carica ave 
sopra, secondo le modalità sottoindicate 

Art. 1 
Oggetto Concessione 

E' espressamente pattuito che con il presente atto si instaura un rapporto amministrativo e 
contabile; inoltre detto rapporto è disciplinato dalle disposizioni sulle concessioni amministrative e 
non potrà in nessun caso essere ricondotto a regime locativo. 

L'area ave deve essere realizzato l'impianto è quella meglio evidenziata nella planimetria agli atti. 

Art. 2 
Verifica della consistenza 

Lo stato di consistenza e descrittivo dell'immobile verrà redatto in sede di consegna dell'impianto 
sportivo in oggetto con rinvio completo ed integrale allo stato di consistenza di cui al progetto approvato 
con deliberazione G.C. 155 del 9 giugno 2010 e D. D. n. 142 del 25 marzo 2011, in merito 
all'identificazione dell'area, alla descrizione dell'impianto e al procedimento di approvazione. 

Al termine della concessione, il concessionario è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da 
persone o cose, in perfette condizioni di manutenzione e senza nulla a pretendere per opere di 
risanamento o di miglioria né per qualsiasi altra causa riguardante la gestione dell'impianto. 

Art. 3 
Durata dell'affidamento 

L'affidamento ha durata per tutto il periodo necessario ai lavori di ristrutturazione dell'impianto 
sportivo. Alla conclusione degli stessi, previa stipula d.i un nuovo disciplinare di concessione, e dalla data 
di collaudo dell'impianto, avrà inizio la decorrenza dei 6 anni di concessione, oltre il prolungamento 
previsto dall'art. 11 del Regolamento per gli impianti sportivi e quantificato in anni 14, relativamente alla 
realizzazione del! lotto eli lavori quantificati in ·€ 5.233.466,55. Con successivo provvedimento verrà 
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determinato l'ulteriore prolungamento per i lavori interessati dali l lotto e quantificati in € 5.315.001 ,43 . 
. Alla scadenza dei sopraindicati periodi è esclusa tassativamente la proroga tacita della 

convenzione. 

Art. 4 

Canone di concessione 

Per l'affidamento dell'area, il concessionario, tenuto conto dei lavori da realizzare, usufruirà 
della sospensione del canone, come previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento, ed al termine dei 
lavori di realizzazione dell'impianto, previa stipula di un nuovo disciplinare di concessione, il 
concessionario dovrà corrispondere all' Amministrazione Capitolina e il corrispettivo annuo stabilito 
dalla Commissione Stime appositamente istituita ai sensi dell'art. 5 del Regolamento con 
versamento in rate mensili anticipate, con scadenza il cinque di ogni mese. Il versamento 
dell'importo dovrà essere effettuato con bonifico bancario o a mezzo c/c postale, con le modalità e 
secondo le eventuali indicazioni fornite dal Dipartimento Sport. 

Il corrispettivo è soggetto a revisione annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei 
prezzi al consumo da calcolarsi nel mese di gennaio di ciascun anno ed adeguato come previsto dal 
punto "B" , allegato "E" al Regolamento. 

Nel caso di interventi di ristrutturazione, di potenziamento o di nuova costruzione 
regolarmente autorizzati da Roma Capitale, il canone non è dovuto per la durata dei lavori in 
relazione e in misura corrispondente allo stato di inagibilità totale o parziale dell'impianto. In ogni 
caso il canone è dovuto a partire dal mese successivo a quello previsto per la conclusione dei lavori 
medesimi. 

Le tariffe a carico dell'utenza saranno stabilite dall'Amministrazione Capitolina annualmente 
entro il mese di maggio. 

Art. 5 
Obblighi dell'affidatario 

Il concessionario, per il periodo di esecuzione dei lavori, ha l'obbligo: 
1) di realizzare l'impianto per il soddisfacimento del pubblico interesse in conformità alle linee 

programmatiche dell'Amministrazione Capitolina e del vigente Regolamento nonché nel rispetto 
del progetto approvato dalla Giunta Comunale; 

2) di gestire successivamente l'impianto rispettando le modalità e gli obiettivi indicati nei progetti di 
cui all'art. 7 del Regolamento stesso; 

3) di iniziare e completare il lavori entro i termini previsti dalla normativa vigente ovvero entro i 
termini indicati nel provvedimento di autorizzazione dei lavori; 

4) di vigilare, nel corso dei lavori, sull'osservanza, da parte di tutti gli addetti al cantiere, delle norme 
in materia di sicurezza con particolare riferimento alla normativa del Regolamento Igienico 
Sanitario vigente, dotandosi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per le 
attività consentite dalla concessione; 

5) di consentire, in ogni momento e senza preavviso, visite ed ispezioni all'impianto da parte di 
funzionari dell'Amministrazione Capitolina a ciò incaricati e fornire ad essi le informazioni 
eventualmente richieste con particolare riferimento all'andamento gestionale, al funzionamento 
ed alla conduzione tecnica dell'impianto, allo stato di conservazione dei beni in concessione, in 
relazione al quale può essere prescritta l'esecuzione di interventi manutentori ritenuti necessari; 

6) di impedire che sull'immobile si costituiscano servitù o situazioni di fatto comunque lesive della 
piena e libera proprietà di Roma Capitale dandone avviso, senza indugio, alle Autorità 
competenti; 

7) di rispondere di tutti i danni causati a ciascuna parte del complesso sportivo e relative pertinenze, 
a chiunque fossero imputabili; 

8) di contrarre, con oneri a proprio carico, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di 
responsabilità civile verso terzi derivanti al concessionario per danni a persone od a cose in 
conseguenza di tutte le attività gestite con massimale minimo di Euro 1.000.000 unico per 
catastrofe e per danni a persone e a cose; 

9) di rispettare ed applicare, nei confronti del personale utilizzato, il trattamento giuridico, 
economico. previdenziale ecl assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia 
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1 O) di provvedere alla realizzazione delle strutture nel rispetto della normativa vigente con particolare 
riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche. 

11) dell' intestazione a proprio nome dei contratti per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e 
prodotti per il riscaldamento; 

12) del pagamento di tutte le imposte, tasse e assicurazioni relativi all'impianto in concessione; 
13) di pagare tutte le spese di collaudo degli impianti realizzati ovvero degli interventi di 

potenziamento e miglioria secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento; 
14) di obbligarsi a sottoscrivere, successivamente alla realizzazione dei lavori, il disciplinare di 

concessione ai sensi del regolamento per gli impianti sportivi di cui alla deliberazione C.C. n. 
170/2002 e ss.mm.ii. ed a mantenere in uso permanente per l'esercizio di attività sportive 
l'impianto in oggetto con convenzioni in particolare rivolte alle società sportive dilettantistiche, alle 
scuole romane ed alle associazioni del territorio; 

Art. 5 bis 
Cauzione 

Il Concessionario, al momento della firma del disciplinare definitivo di concessione, avrà 
l'obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del corrispettivo annuo stabilito a titolo cauzione 
infruttifera o, in alternativa, produrre fideiussione bancaria o assicurativa per la somma equivalente. 

La cauzione verrà restituita alla scadenza della concessione. 

Art. 6 
Divieto di sub concessione 

E' fatto assoluto divieto di subconcedere, far gestire a terzi l'impianto oggetto della concessione o di 
modificare la destinazione d'uso pena la revoca della concessione ai sensi dell'art. 1 del presente 
disciplinare, salvo quanto stabilito al secondo comma del presente articolo e dall'art 14 comma B2.c del 
Regolamento. 

Art. 7 
Utilizzazione dell'impianto 

L'Amministrazione Capitolina potrà, su richiesta del concessionario, autorizzare la gestione di 
attività ricreative e socio -culturali, aperte al pubblico, diverse da quelle sportive le quali devono, 
comunque, essere prevalenti. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto delle normative 
urbanistiche, della normativa in materia di prevenzione incendi e dei regolamenti edilizi vigenti. 

Art.8 
Rinuncia all'affidamento 

Il concessionario potrà rinunciare all'affidamento per gravi e comprovati motivi facendone 
richiesta all'Amministrazione Capitolina e mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
Tale revoca ha effetto non prima di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Amministrazione Capitolina. 

L'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato di lavorazione in cui si trova. Per il 
risarcimento di eventuali danni verificati da apposita Commissione alla presenza del concessionario, 
l'Amministrazione Capitolina potrà valersi della cauzione di cui all'art. 15 del Regolamento. 

Art. 9 
Revoca dell'affidamento 

L'affidamento è sottoposto a revoca - previa diffida a rimuovere entro 30 giorni le 
inadempienze contestate - per uso improprio dei beni, mutamento degli scopi sociali, violazione delle 
prescrizioni del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale o del 
presente disciplinare eli concessione. 
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Costituisce,. altresì, causa di revoca l'eventuale realizzazione di lavori senza le preventive 
autorizzazioni, fatti' salvi gli interventi relativi al buon funzionamento dell'impianto che non abbia 
modificato la tipologia e la cubatura originarie e di cui sia stata richiesta autorizzazione 
all'Amministrazione Capitolina. 

Qualora l'Amministrazione Capitolina abbia necessità, per motivi di pubblico interesse, di 
rientrare nel possesso del bene oggetto della concessione può procedere alla revoca della 
concessione stessa. 

Art. 10 
Oneri fiscali 

Il presente disciplinare provvisorio di affidamento viene redatto in triplice copia di cui una per 
ciascuna delle parti contraenti ed una per l'Ufficio del Registro ai fini della registrazione iniziale ed 
annuale. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del concessionario. 

partimento Sport 
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