Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CM/2884/2017

del 28/12/2017

NUMERO PROTOCOLLO CM/110285/2017

del 28/12/2017

Oggetto: Presa d’atto lavori Commissione Giudicatrice e approvazione graduatoria di cui allegato A) in merito
all’ affidamento in gestione dei Centri Sportivi del Municipio Roma VIII per il triennio 2017-2020 riferito alla
procedura di gara aperta, indetta con D.D. n. 1702/2017 con approvazione del relativo avviso pubblico.

IL DIRETTORE
LUCIETTA IORIO
Responsabile procedimento: SUSANNA BROMBINI
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
LUCIETTA IORIO
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PREMESSO CHE
che, con Deliberazione adottata dalla Giunta Capitolina con i poteri del Consiglio del Municipio Roma VIII n. 185 del
04/08/2017, all’esito della “Conferenza di Servizi”, prevista dall’art. 3 del “Regolamento per la programmazione,
organizzazione e gestione dei Centri Sportivi dei Municipi. ...” di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.
263/2003 (d’ora in avanti denominato “Regolamento”), è stato approvata la programmazione triennale delle attività
sportive nei Centri Sportivi del Municipio Roma VIII per il triennio 2017 – 2020;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 04/09/2017, è stata indetta una procedura di gara aperta con
approvazione del relativo Avviso Pubblico, parte integrante provvedimento citato;
che il predetto provvedimento è stato posto in pubblicazione all’Albo Pretorio di Roma Capitale in data 04/09/2017 e
contestualmente sul sito internet del Municipio Roma VIII;
che, alla scadenza prevista per il 06/10/2017 alle ore 12,30 per la presentazione delle relative candidature, sono
pervenuti n. 15 plichi, inoltrate dai soggetti di cui all’4 del “Regolamento”, di seguito elencati:

~~N. ASSOCIAZIONE PROTOCOLLO

1 ASSOCIAZIONE INSEGNANTI SCIENZE MOTORIE
A.S.D. AS.I.SM ROMA PROT. CM 81472 DEL 05/10/2017
2
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
P.A.R PATTINAGGIO ARTISTICO ROMANO
PROT. CM 81642 DEL 05/10/2017
3
A.D.P. “ANTONIO GRAMSCI”
PROT. CM 81826 DEL 06/10/2017
4
A.S.D. POLISPORTIVA ROMA 11
PROT. CM 81827 DEL 06/10/2017
5
A.S.D. IL GRUPPO
PROT. CM 81848 DEL 06/10/2017
6
A.S.D. “SPORT 2000”
PROT. CM 81852 DEL 06/10/2017
7
A.S.D. RICREATIVO CULTURALE LA BIGLIA
PROT. CM 81871 DEL 06/10/2017
8
A.S.D. MONTEZEMOLO 2006
PROT. CM 81874 DEL 06/10/2017
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9
A.S.D. KK EUR VOLLEY
PROT. CM 81900 DEL 06/10/2017
10
A.D. POLISPORTIVA CITTA’ FUTURA
PROT. CM 81918 DEL 06/10/2017
11
A.S.D. MARCO IERVA DANCE SCHOOL
PROT. CM 81928 DEL 06/10/2017
12
A.S.D. CR SPORTLAB
PROT. CM 81939 DEL 06/10/2017
13
CAPITOLINA SCHERMA A.S.D.
PROT. CM 81970 DEL 06/10/2017
14
A.S.D. BEAT ROMA
PROT. CM 81980 DEL 06/10/2017
15
ASCAD VIRTUS TRIGORIA
PROT. CM 82003 DEL 06/10/2017;
che, successivamente alla ricezione delle domande, con Determinazione Dirigenziale n. 2386 del 31/10/2017,
modificata con Determinazione Dirigenziale n. 2452 del 09/11/2017, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per
la valutazione qualitativa e quantitativa dei criteri e sub-criteri indicati all’articolo 10 dell’Avviso Pubblico in
argomento;
che, così come previsto dall’Avviso Pubblico in oggetto, la Commissione Giudicatrice incaricata, nelle sedute
pubbliche del 13, del 20, del 27 novembre e del 12 dicembre 2017, presso i locali del Municipio Roma VIII, ha
provveduto all’apertura, in ordine di ricezione, dei plichi, risultati pervenuti entro il termine perentorio di scadenza
indicato all’articolo 2 dell’Avviso Pubblico medesimo, al fine di effettuare l’esame della documentazione prodotta;
che, con nota CM/106702 del 13/12/2017, a seguito delle operazioni sopradescritte e all’esito del soccorso istruttorio
di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, implementato e coordinato con il D.lgs. n. 56/2017, la Commissione
Giudicatrice ha comunicato sia i nominativi dei concorrenti ammessi alle successive fasi di valutazione delle offerte
tecniche, nonché quello del concorrente escluso, come di seguito indicato:
~~ AMMESSI
1 ASSOCIAZIONE INSEGNANTI SCIENZE MOTORIE
A.S.D. AS.I.SM ROMA
2
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
P.A.R. PATTINAGGIO ARTISTICO ROMANO
3
A.D.P. “ANTONIO GRAMSCI”
4
A.S.D. POLISPORTIVA ROMA 11
5
A.S.D. IL GRUPPO
6
A.S.D. “SPORT 2000”
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7
A.S.D. RICREATIVO CULTURALE LA BIGLIA
8
A.S.D. KK EUR VOLLEY
9
A.D. POLISPORTIVA CITTA’ FUTURA
10
A.S.D. CR SPORTLAB
11
A.S.D. BEAT ROMA
12
ASCAD VIRTUS TRIGORIA
13
CAPITOLINA SCHERMA A.S.D.
14
A.S.D. MARCO IERVA DANCE SCHOOL;
che, inoltre, con la nota sopra citata, la Commissione Giudicatrice ha comunicato che il concorrente di seguito
specificato:
1 - A.S.D. MONTEZEMOLO 2006
è stato escluso, in quanto il plico generale, contenente la busta della documentazione amministrativa e dell'offerta
tecnica, inviato e recepito con il protocollo sopra riportato, non è stato controfirmato sui lembi sigillati, così come
previsto dall'art. 9 dell'Avviso Pubblico in argomento;

CONSIDERATO CHE

~~in data 20/12/2017, con nota prot. CM/108978, la Commissione Giudicatrice ha trasmesso alla Direzione Socio
Educativa n. 5 verbali e la graduatoria formata in base al punteggio ottenuto dagli Organismi partecipanti nella
valutazione delle offerte tecniche, di cui all’allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
che, ai sensi di quanto previsto dall’Avviso Pubblico in oggetto all’art. 10 in riguardo ai criteri di valutazione delle
offerte tecniche, non sono considerate idonee le offerte tecniche che, nel giudizio della Commissione incaricata, non
hanno raggiunto un punteggio complessivo almeno di punti 70/100;
considerato quanto sopra esposto, occorre prendere atto della conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice,
così come comunicato con la nota sopra citata, nonché procedere all’approvazione della relativa graduatoria, di cui
all’allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
atteso che è stata condotta idonea istruttoria dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 6, lett. a) della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., tesa ad acquisire e valutare tutti i presupposti di fatto e i dati necessari per l’emanazione
del presente provvedimento;
accertate le condizioni di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90
e ss.mm.ii, ai fini dell’emanazione del presente provvedimento;
~~Vista la nota prot. CM/108978 del 20/12/2017, del Presidente della Commissione Giudicatrice;
Visto il “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;
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Vista la deliberazione di Giunta Capitolina con i poteri del Consiglio Municipale n. 185/2017;
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, approvata dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07/03/2013

DETERMINA
~~per i motivi espressi in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportati:
- di prendere atto di quanto comunicato con nota n. nota CM/108978 del 20/12/2017 dal Presidente della Commissione
Giudicatrice, in merito all’esame delle offerte tecniche relative alla procedura di gara aperta, indetta con Determinazione
Dirigenziale n. 1702/2017, con approvazione del relativo Avviso Pubblico, per l’affidamento in gestione dei Centri
Sportivi del Municipio Roma VIII per il triennio 2017-2020;
- di procedere all’approvazione della graduatoria, di cui all’allegato A) parte integrante del presente provvedimento, per
l’affidamento in gestione dei Centri Sportivi del Municipio Roma VIII per il triennio 2017-2020 di cui alla procedura di
gara aperta indetta con Determinazione Dirigenziale n. 1702/2017.
La pubblicazione all’Albo Pretorio di Roma Capitale del presente atto ne soddisfa i termini di pubblicità legale con
valore di notifica a tutti gli effetti. Contestualmente il presente atto è posto in pubblicazione sul sito del Municipio
Roma VIII.
Dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio e per la durata di n. 10 (dieci) giorni gli Organismi interessati
avranno facoltà di inoltrare eventuali istanze di riesame e/o osservazioni alla Commissione Giudicatrice presso il
Municipio VIII.
Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e
degli artt. 6, c. 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.
La presente determinazione non ha rilevanza contabile.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente Autorità Giudiziaria nelle forme e nei limiti di
legge.
IL DIRETTORE
LUCIETTA IORIO

IL DIRETTORE
LUCIETTA IORIO
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