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MUNICIPIO ROMA XII (ex MUNICIPIO XVI)  
UNITÀ DI DIREZIONE  
SERVIZIO COMUNICAZIONE

NUMERO REPERTORIO CQ/1258/2015 del 23/giu/15

del 23/giu/15NUMERO PROTOCOLLO CQ/56233/2015

Aggiudicazione provvisoria affidamento in gestione  della palestra di Via G. Balzaretto – Via Giovanni Selva, 
100 – anni 2015 – 2021

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile

Baroncelli
Ginevra

Firmato digitalmente da Baroncelli Ginevra 
ND: c=IT, o=non presente, cn=Baroncelli 
Ginevra,
serialNumber=IT:BRNGVR56P57H501E,
givenName=Ginevra, sn=Baroncelli, 
dnQualifier=12223625
Data: 2015.06.23 13:17:32 +02'00'
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Premesso che il Consiglio Comunale, con    Deliberazione n. 170 del 7 novembre 2002  e ss.mm.ii. , ha 
approvato il “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale”; 

Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 34 del 26.2.2014, l'impianto sportivo sito in Via Giannantonio 
Selva n. 100  - Via Giuseppe Balzaretto, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento degli impianti  sportivi, è stato 
classificato come impianto a rilevanza municipale.  

Che con Determinazione Dirigenziale n.1187 del 28.7. 2014 e successiva integrazione Determinazione 
Dirigenziale n. 1422 del 4.9.2014  è stato approvato il testo dell'Avviso Pubblico per  l'affidamento in gestione  
dell'impianto sportivo di proprietà capitolina di interesse municipale in argomento. 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 1568 del 2/11/2014   è stata istituita la Commissione Tecnica 
composta da 5 membri, di cui due dipendenti dell'Amministrazione e tre membri esterni con una specifica e 
documentata esperienza nel settore, così come previsto dall'art. 9 della  deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 170/2002 e ss.mm.ii.   

Che con  le modalità e  nei termini indicati  dall'Avviso Pubblico sono pervenute n.7 domande delle 
sottoelencate Associazioni Sportive: 

- Balzaretto 2014 S.S.D. - prot CQ72620 del 24.09.2014; 
- Raggruppamento Temporaneo di concorrenti formato da Giancarlo Rocco e Vincenzo Fustaino  - prot. 

CQ73357 del 26.09.2014; 
- Polisportiva Damaso 2000  - prot. CQ73548 del 26.09.2014; 
- A.S.D. Agorà  - prot. CQ73549 del 26.09.2014; 
- A.S.D. New Era Accademy  - prot CQ73555 del 26.09.2014; 
- Associazione Orizzonti Blu Italia  - prot. CQ73590 del 26.09.2014; 
- R.T.I. Biosporting  - prot. CQ73624 del del 26.09.2014 del 26.09.2014. 

  
Che la Commissione Tecnica  nella seduta pubblica  del 13.1.2015, come da verbale esibito in atti, prot. 
CQ9881 del 2.2.2015, ha proceduto alla verifica,  per ciascuna Associazione, della completezza della 
documentazione amministrativa  contenuta nella Busta A); 

Che la suindicata Commissione nelle sedute del 22.1.2015 e del 2.2.2015 , come da verbali esibiti in atti, 
prott. CQ9882 del 2.2.2015 e CQ20014 del 4.3.2015, ha deciso di verificare di nuovo la documentazione 
amministrativa contenuta nella Busta “A”, escludendo la domanda  presentata dal Raggruppamento 
Temporaneo di concorrenti formato da Giancarlo Rocco e Vincenzo Fustaino, per la mancanza dei requisiti  
necessari per l'ammissione alle fasi successive della gara. 

La Commissione, nella seduta del 9.2.2015 come da verbale prot. CQ2016 del 4.3.2015, ha  proceduto 
all'apertura della Busta B) prendendo in esame i progetti delle Associazioni. 

Nella seduta del 1 .2.2015,  - verbale prot. CQ20020 del 4.3.2015,  la medesima  Commissione, dopo un 
esame approfondito della documentazione relativa  al programma di gestione operativa, al piano economico 
finanziario e al progetto edilizio delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria decide di riunirsi il 2 
marzo 2015 e di convocare  le Associazioni  perché possano fornire delle delucidazioni in merito alla 
suindicata documentazione, come da verbale prot. CQ24319 del 17.3.2015, esibito in atti.   

Che la Commissione nella  seduta del 16.3.2015, come da verbale prot.CQ52436 del 10.6.2015, ha proceduto 
all'esame delle relazioni  e dei chiarimenti pervenuti da parte delle Associazioni come richiesto nella  
suindicata seduta del 2.3.2015. 

Che   nella seduta del 7.4.2015, come da verbale prot. CQ52438 del 10.3.2015 e nella seduta dell'8.6.2015  
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come verbale  CQ55051 del 18.6.2015, dopo aver concluso l'esame dei progetti, ha attribuito i punteggi  
proponendo la sottoindicata graduatoria provvisoria: 

Balzaretto 2014 S.S.D. 66  

Associazione Orizzonti Blu Italia 64  

A.S.D. Damaso 2000 63  

A.S.D. Agora' 55  

A.S.D. New Era Accademy 52  

R.T.I. Biosporting 52  

:  

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.170/2002 e ss.m.m.ii.; 

Visti i verbali della Commissione Tecnica : 

- del  13.1.2015   prot. CQ9881 del 2 febbraio  2015; 

- del  22.1.2015 prot. CQ9882 del 2 febbraio  2015; 

- del  2.2.2015 prot. CQ20014 del 4 marzo 2015; 

- del  9.2.2015 prot. CQ20016 del 4 marzo 2015; 

- del  16.2.2015  prot. CQ20020 del 4 marzo 2015; 

- del  2.3.2015 prot. CQ24319 del 17 marzo 2015; 

- del  16.3.2015 prot. CQ52436 del 10 giugno 2015; 

- del  7.4.2015 prot. CQ52438 del 10 giugno  2015; 

- dell'  8.6.2015  prot. CQ55051 del 18 giugno 2015. 

Visto l'art. 84 comma 2 D. Lgs. 163/2006; 

Considerato che l'art.45 del D.L.80/98 prevede espressamente che le disposizioni previgenti che conferiscono 
agli organi di governo l'adozione di atti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta 
ai Dirigenti; 

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina  n.8  del 7.3.2013; 

 

Determina
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- di escludere la domanda  presentata dal Raggruppamento Temporaneo di concorrenti formato da
Giancarlo Rocco e Vincenzo Fustaino, per la mancanza dei requisiti   necessari per l'ammissione alle
fasi successive della gara. 

- di recepire la sottoindicata graduatoria provvisoria; 

- di procedere all' aggiudicazione provvisoria  sulla base della suindicata graduatoria della palestra di Via 
G. Balzaretto - Via Giovanni Selva, 100  - - anni 2015 - 2021 all'Associazione Balzaretto 2014 S.S.
D., in attesa di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati e di espletare le procedure necessarie al
perfezionamento dell'affidamento del servizio. 

- di pubblicare la graduatoria provvisoria sul sito del Municipio Roma XII: I www.comune.roma.it 

  

Balzaretto 2014 S.S.D. 66  

Associazione Orizzonti Blu Italia 64  

A.S.D. Damaso 2000 63  

A.S.D. Agora' 55  

A.S.D. New Era Accademy 52  

R.T.I. Biosporting 52  

  

  

Eventuali opposizioni da parte dei soggetti interessati potranno essere proposte entro e non oltre 8 giorni 

lavorativi dalla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale, indirizzandole al Municipio Roma XII 

- Direttore della Direzione Servizi Territoriali alla Persona e alla Collettività  - Via Fabiola, 14  - 00152 Roma. 
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IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente

Baroncelli
Ginevra

Firmato digitalmente da Baroncelli Ginevra 
ND: c=IT, o=non presente, cn=Baroncelli 
Ginevra,
serialNumber=IT:BRNGVR56P57H501E,
givenName=Ginevra, sn=Baroncelli, 
dnQualifier=12223625
Data: 2015.06.23 13:18:11 +02'00'


