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

NUMERO REPERTORIO CQ/1670/2015 del 17/set/15

del 17/set/15NUMERO PROTOCOLLO CQ/76455/2015

Annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/90 procedura di gara per l’affidamento in gestione 
dell’impianto sportivo di proprietà capitolina di interesse municipale sito in Via Giannantonio Selva n. 100-Via 
Giuseppe Balzaretto.

FIRME

Responsabile unico del 
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli 
obiettivi programmatici.

IL DIRETTORE

NON RILEVANTE 
CONTABILMENTE

Visto di regolarità 
contabile
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- che con Determinazione Dirigenziale n. 1187 del 28.07.2014, integrata con Determinazione Dirigenziale 
n. 1422 del 4.09.2014, è stato approvato il testo dell'Avviso Pubblico per l'affidamento in gestione 
dell'impianto sportivo di proprietà capitolina di interesse municipale sito in Via Giannantonio Selva n. 
100-Via Giuseppe Balzaretto;  

  
- che con le modalità e nei termini indicati nell'Avviso Pubblico, sono pervenute n.7 domande da parte 

delle sottoelencate Associazioni Sportive:  

1. Balzaretto 2014 SSD;  

2. RaggruppamentoTemporaneo di concorrente formato da Giancarlo Rocco e Vincenzo Fustaino;  

3. Polisportiva Damaso 2000;  

4. ASD Agorà;  

5. ASD New Era Accademy;  

6. Associazione Orizzonti Blu Italia;  

7. RTI Biosporting;  

  
- che con Determinazione Dirigenziale prot. CQ 75193 del 2.10.2014, conformemente alle previsioni di cui 

all'art. 9 del Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale (deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 170/2002 e ss.mm.ii),  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;  

- che nella seduta del 7.4.2015, come da verbale prot. CQ 52438 del 10.6.2015 e nella seduta 
dell'8.6.2015 come verbale CQ55051 del 18.6.2015, all'esito dell'esame dei progetti presentati, la
Commissione ha attribuito i punteggi, proponendo la sottoindicata graduatoria provvisoria: 

1. Balzaretto 2014 S.S.D. 66;  

2. Associazione Orizzonti Blu Italia 64;  

3. A.S.D. Damaso 2000 63;  

4. A.S.D. Agora' 55;  

5. A.S.D. New Era Accademy 52;  

6. R.T.I. Biosporting 52;  

  
- che con Determinazione Dirigenziale prot. CQ 56233 del 23.06.2015 è stata disposta l'aggiudicazione 

provvisoria  dell'impianto sportivo in argomento in favore dell'Associazione Balzaretto 2014 SSD;  

  
- che con nota prot. CQ 57797  del 30.06.2015 il legale rappresentante dell'Associazione Orizzonti Blu 
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Italia ha presentato richiesta di accesso agli atti nonché proposto opposizione alla graduatoria 
provvisoria deducendo diversi vizi procedurali;  

  
- che con nota prot. 60235 dell'8.07.2015 il Municipio ha chiesto all'Avvocatura di esprimersi in merito 

all'opportunità di procedere all'aggiudicazione definitiva in relazione alle questioni poste 
dall'Associazione Orizzonti Blu;  

  
Considerato che con nota prot. RF 63660 del 5.10.2015 l'Avvocatura ha ritenuto “che l'annullamento in 
autotutela, otre che preordinato ad evitare il contenzioso, sarebbe nel caso specifico coerente con le esigenze 
di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa”, rimettendo, dunque, al Municipio ogni valutazione 
in merito ai relativi atti;  
  
Viste le difficoltà incontrate dalla Commissione Tecnica nell'applicazione di alcuni criteri presenti nel bando, 
quali l'attribuzione dei punteggi riferiti sia alle precedenti esperienze maturate, sia agli interventi tecnici-
strutturali; 
  
Ritenuto, pertanto, opportuno - ricorrendo i presupposti di cui all'art.21 nonies della L.n.241/90 -  disporre 
l'annullamento in sede di autotutela della procedura di gara per l'affidamento in gestione dell'impianto 
sportivo di proprietà capitolina di interesse municipale di cui all'oggetto;  
  
Ravvisata, la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell'art.107 del TUEL n.267/2000; 
  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto il D.P.R. n. 207/2010; 

Vista la Legge 241/1990; 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013; 

 

Determina

per le motivazioni indicate nelle premesse 
  
1) Di annullare in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la procedura di 
gara per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà capitolina di interesse municipale sito in 
Via Giannantonio Selva n. 100-Via Giuseppe Balzaretto, indetta con Avviso pubblico approvato con D.D.  n. 
1187 del 28.07.2014, integrata con D.D. n. 1422 del 4.09.2014;  

2) Di indire una nuova procedura di gara con le modalità che verranno determinate in via esecutiva dal 
nominando Responsabile del Procedimento;  

3) Di informare direttamente e formalmente del contenuto del presente provvedimento tutte le Associazioni 
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Sportive che hanno partecipato alla procedura di gara;  

4) Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la 
pubblicazione dell'Avviso Pubblico, ovvero sul sito web istituzionale del Municipio Roma XII - Albo Pretorio 
del Municipio,  Albo pretorio on line. 

  
  
 

  

IL DIRIGENTE

Riservato alla 

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATI ALLA D.D..pdf
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