MUNICIPIO ROMA VIII
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
UFFICIO SPORT E CULTURA

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CM/1702/2017

del 04/09/2017

NUMERO PROTOCOLLO CM/70626/2017

del 04/09/2017

Oggetto: Affidamento in gestione dei Centri Sportivi del Municipio Roma VIII per il triennio 2017-2020:
approvazione della progettazione a base di gara - Determina a contrarre: indizione di procedura di gara aperta,
approvazione dello schema di Avviso Pubblico, di cui all’ALLEGATO A) e relativi allegati dal n. 1 (uno) al n. 9
(nove)

IL DIRETTORE
LUCIETTA IORIO
Responsabile procedimento: susanna brombini
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
LUCIETTA IORIO
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE
~~che tra i compiti istituzionali municipali rientra la gestione delle attività e dei servizi sportivi in ambito locale;
che il Municipio Roma VIII, ai sensi del “Regolamento per la programmazione, organizzazione e gestione dei Centri
Sportivi dei Municipi. Revoca Deliberazione del C.C. n. 156/95” di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
263/2003 (d’ora in avanti denominato “Regolamento”), e in armonia con i principi della vigente legislazione statale
(D.lgs. n. 50/2016 implementato e coordinato con il D.lgs. n. 56/2017), intende affidare in gestione i centri sportivi
municipali presso le palestre disponibili delle scuole del territorio, in orario extracurriculare;
che, all’esito della “Conferenza di Servizi”, prevista dall’art. 3 del “Regolamento”, tenutasi in data 20/07/2017 ed in
attuazione della Deliberazione adottata dalla Giunta Capitolina con i poteri del Consiglio del Municipio Roma VIII
n. 185/2017 del 04/08/2017 , con cui è stato approvata la programmazione triennale delle attività sportive nei Centri
Sportivi Municipali per il periodo triennio 2017 – 2020, sono state definite le discipline sportive, riportate nel seguente
elenco, che si intendono realizzare:
1. attività ludico-motoria
2. ginnastica per bambini dai 5 ai 10 anni
3. danza classica
4. danza moderna
5. danza sportiva
6. ballo
7. danze popolari
8. ginnastica ritmica
9. ginnastica artistica
10. ginnastica generale per adulti
11. ginnastica posturale
12. ginnastica aerobica
13. ginnastica terza età
14. yoga
15. pilates
16. pallavolo e mini volley
17. basket e mini basket
18. calcio, calcetto
19. arti marziali
20. atletica leggera
21. pattinaggio
22. scherma
23. mini rugby
24. handball (pallamano);
che, al fine di ampliare l’offerta di sport nel territorio, le associazioni sportive potranno proporre nel loro programma
di attività anche discipline sportive nascenti e non ancora praticate nei centri sportivi municipali;
che, nelle more dell'adeguamento della vigente normativa riguardo i Centri Sportivi con la conseguente adozione di un
nuovo Regolamento relativo agli stessi, questo Municipio nella predisposizione nel nuovo bando di gara, necessario al
fine di garantire la continuazione del servizio, consapevole dei principi fondamentali espressi nel novellato Codice de
Contratti (D.Lgs.n. 50/2016 implemetato e coordinato con il D.Lgs n. 56/2017), ritiene doveroso attenersi, nella
predisposizione dei criteri di valutazione per l’affidamento dei Centri Sportivi, ad una analisi allineata al rispetto della
normativa vigente ed avallata da indicazioni fornite dall’ANAC e dalla giurisprudenza;
che, pertanto, la procedura di gara per le palestre scolastiche dovrà rientrare nell’ambito di applicazione del nuovo
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codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il D.lgs. n. 56/2017, che garantisce la
qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza,
rispettando i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità;
che da ultimo, con nota prot. EA/2017/3942 del 24/02/2017, il Dipartimento Sport Politiche Giovanili, ha dato
indicazioni alle strutture territoriali, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento dei Centri Sportivi
Municipali, di allinearsi, nelle procedure di gara finalizzate all’affidamento in gestione in particolare dei centri sportivi
municipali, ai criteri previsti dal nuovo Codice dei Contratti;
che gli Istituti Comprensivi del Municipi Roma VIII, a seguito di richiesta in atti, hanno concesso la disponibilità delle
palestre e delle relative fasce orarie, come indicato nell’allegato n. 6 all’Avviso Pubblico;
che il criterio di selezione degli operatori economici e delle offerte avviene mediante procedura aperta;

CONSIDERATO CHE
~~che, al fine di garantire alla cittadinanza la prosecuzione del servizio in gestione dei Centri Sportivi, si rende
opportuno predisporre un Avviso Pubblico, che sara' parte integrante del presente provvedimento di cui
all’ALLEGATO A):
che l’Avviso Pubblico, parte integrante del presente provvedimento di cui all’ALLEGATO A), ricomprende i seguenti
allegati:
Allegato n. 1: domanda di partecipazione
Allegato n. 2: elenco dichiarazioni sostitutive
Allegato n. 3: dichiarazione di regolarità contributiva
Allegato n. 4: Protocollo di Integrità di Roma Capitale
Allegato n. 5: Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale
Allegato n. 6: elenco spazi disponibili
Allegato n. 7 elenco attività sportive praticate attualmente nei centri sportivi municipali
Allegato n. 8: fac-simile modulo per punteggi
Allegato n. 9 disciplinare di affidamento;
che, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 implementato e coordinato con il D.lgs. n. 56/2017, prima
dell'avvio della procedura di affidamento, la stazione appaltante determina di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che possono presentare domanda, ai sensi dell’art. 4 del “Regolamento”, i seguenti soggetti:
- Società ed Associazioni Sportive o loro Consorzi, Cooperative ed Associazioni che abbiano nel loro Statuto fatto
diretto riferimento ad attività motorie psicomotorie;
- Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva che si impegnano a gestire direttamente l’attività dei Centri
Sportivi del Municipio;
che, in base al “Regolamento” un soggetto affidatario non può gestire più di tre palestre scolastiche nel territorio di
Roma Capitale, ivi incluse le palestre gestite nell’ambito del PTOF/POF, rilevando come elemento ostativo alla
presentazione della domanda di partecipazione alla presene procedura di quei soggetti che risultino già affidatari di tre
palestre scolastiche su tutto il territorio di Roma Capitale (ad esclusione di quelle in scadenza il prossimo agosto
2017);
che successivamente alla ricezione delle offerte, verrà nominata una Commissione giudicatrice che procederà ad una
valutazione qualitativa e quantitativa dei criteri e sub-criteri indicati all’articolo 10 dell’avviso pubblico;
che l’apertura dei plichi, risultati pervenuti entro il termine perentorio di scadenza indicato all’articolo 2 dell’Avviso
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Pubblico, di cui all’allegato A) parte integrante del presente provvedimento, avrà luogo in seduta pubblica previa
pubblicazione almeno 24 ore prima, sul sito web municipale, di un avviso di apertura delle buste indicante il luogo, il
giorno e l’ora; nello specifico sarà la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, che procederà all’apertura dei
plichi, iniziando in ordine di consegna avvenuta presso l’Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII, al fine di
effettuare l’esame della documentazione prodotta. All’esito dell’eventuale soccorso istruttorio di cui all’art. 83,
comma 9 del Codice, la Commissione giudicatrice comunicherà l’elenco dei concorrenti ammessi ai fini della
valutazione delle offerte tecniche;
che l’apertura delle buste relative all’Offerta Tecnica avrà luogo in seduta pubblica, previa pubblicazione, almeno 24
ore prima sul sito web municipale di un avviso di apertura buste indicante il luogo, il giorno e l’ora, al fine di verificare
se il plico contiene quanto previsto all’articolo 8;
che la valutazione delle domande ammesse sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata,
procedendo all’utilizzazione dei criteri e sub criteri ed i rispettivi punteggi e sub punteggi massimi, per un massimo di
100 punti, previsti all’articolo 10 dell’Avviso Pubblico, di cui all’allegato A) parte integrante della presente
determinazione;
che non saranno considerate idonee le offerte che avranno raggiunto un punteggio complessivo inferiore a 70/100;
che terminata la valutazione tecnica, la Commissione giudicatrice trasmetterà alla Stazione Appaltante la proposta di
graduatoria;
che la graduatoria sarà approvata e resa nota mediante pubblicazione sul sito web municipale e all’Albo Pretorio di
Roma Capitale e comunicata ai partecipanti ai sensi dell’art. 76 comma 5 del Codice;
che l’amministrazione, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della gara di appalto;
che in ordine di graduatoria si procederà all’assegnazione, sulla base della preferenza richiesta, di una palestra ad ogni
Organismo;
che resta fermo che l’assegnazione delle palestre, giorni e/o delle fasce orarie potrebbe non corrispondere alle
preferenze indicate nella domanda di partecipazione;
che pertanto in caso di mancata disponibilità della palestra/e richiesta/e, si procederà all’assegnazione di altre palestre
(sempre che siano congeniali al corso richiesto);
che esaurita la graduatoria a seguito delle assegnazioni effettuate, in caso di ulteriori disponibilità di spazi e/o rinunce,
si procederà a nuove assegnazioni sempre secondo l’ordine della graduatoria;
che le graduatorie rimarranno vigenti fino all’approvazione del nuovo bando; pertanto per eventuali ulteriori spazi che
si renderanno disponibili successivamente, si seguirà la graduatoria, considerando sempre che un Organismo non può
gestire più di tre palestre scolastiche nel territorio di Roma Capitale;
che il Municipio si riserva la facoltà di indicare in via definitiva i giorni e gli orari di affidamento dei Centri Sportivi alle
associazioni assegnatarie, all’atto della sottoscrizione del disciplinare di affidamento (allegato 9 all’Avviso Pubblico) a
seguito della conferma dei giorni e orari da parte dei Dirigenti Scolastici e di eventuali necessità sopravvenute;
che le eventuali ulteriori disponibilità che dovessero verificarsi nel corso dell’anno, saranno rese note
successivamente;
che la durata della gestione dei centri sportivi municipali è prevista per il triennio 2017-2020 e comunque fino e non
oltre il 31 agosto 2020;
che l'aggiudicazione è impegnativa per l'Organismo affidatario ma non per l'amministrazione di Roma Capitale, fino a
quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni;
che, con successivo provvedimento, si procederà all'affidamento della gestione dei Centri Sportivi municipali;
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che, inoltre, a seguito dell'affidamento dei predetti Centri, con successivo procedimento si procederà all'Accertamento
delle relataive entrate;
che si procederà a pubblicizzare la suddetta procedura mediante la pubblicazione degli atti di gara, sul sito web
municipale e all’Albo Pretorio di Roma Capitale;
che il termine per il ricevimento delle offerte è entro le ore 12.30 del 06/10/2017;
che il Responsabile Unico del Procedimento è la D.ssa Susanna Brombini;
che si rende necessario procedere all'approvazione del suddetto Avviso Pubblico e dei relativi allegati;
che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente determinazione dirigenziale attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
del presente provvedimento;
che si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990;
~~Visto il il Regolamento per l’attività dei centri sportivi dei Municipi di cui alla Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 263/2003;
Vista la deliberazione di Giunta Capitolina con i poteri del Consiglio Municipale n. 185/2017 del 04/08/2017;
Visto il TUEL;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 implementato e coordinato con il D.lgs. n. 56/2017
Visto lo Statuto di Roma Capitale

DETERMINA
~~per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente riportati:
- di procedere all'indizione di una gara con procedura aperta per l'individuazione degli Organismi cui affidare la gestione
dei Centri Sportivi nel territorio del Municipio Roma VIII per l’anno scolastico 2017-2018 ;
- di approvare lo schema di Avviso Pubblico, di cui all’ALLEGATO A) parte integrante del presente provvedimento,
con i correlati allegati allo stesso dal n. 1 (uno) al n. 9 (nove), di cui al seguente elenco:
Allegato n. 1: domanda di partecipazione
Allegato n. 2: elenco dichiarazioni sostitutive
Allegato n. 3: dichiarazione di regolarità contributiva
Allegato n. 4: Protocollo di Integrità di Roma Capitale
Allegato n. 5: Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale
Allegato n. 6: elenco spazi disponibili
Allegato n. 7 elenco attività sportive praticate attualmente nei centri sportivi municipali
Allegato n. 8: fac simile modulo per punteggi
Allegato n. 9 disciplinare di affidamento
Le proposte di realizzazione dei progetti saranno valutate secondo i criteri contenuti nell'Avviso Pubblico, di cui
all’ALLEGATO A) parte integrante al presente provvedimento, da apposita Commissione giudicatrice, nominata con
successivo atto. All’esito della valutazione tecnica effettuata, la Commissione giudicatrice trasmetterà alla Direzione
Socio-Educativa del Municipio Roma VIII la proposta di graduatoria. La graduatoria sarà approvata e resa nota
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mediante pubblicazione sia sul sito web municipale, sia all’Albo Pretorio di Roma Capitale, nel rispetto delle norme
vigenti sugli obblighi di pubblicazione.
Con successivi atti amministrativi si procederà all'affidamento in gestione dei Centri Sportivi municipali per il triennio
2017-2020, nonchè all'accertamento delle realtive entrate.
Si dichiara l'insussistenza di conflitti d'interesse.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente Autorità Giudiziaria nei termini previsti dalla
Legge.

IL DIRETTORE
LUCIETTA IORIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
AVVISO_PUBBLICO_ALL._A.docx
ALLEGATO_9.docx
ALLEGATO_8.pdf
ALLEGATO_7.docx
ALLEGATO_6.docx
ALLEGATO_5.pdf
ALLEGATO_4.pdf
ALLEGATO_3.docx
ALLEGATO_2.docx
ALLEGATO_1.docx
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