MUNICIPIO ROMA III
U.O. AMMINISTRATIVA E AFFARI GENERALI
Ufficio di Segreteria del Direttore

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CD/2056/2017

del 13/10/2017

NUMERO PROTOCOLLO CD/123895/2017

del 13/10/2017

Oggetto: Approvazione della graduatoria proposta dalla Commissione tecnico amministrativa nominata per la
valutazione delle offerte pervenute a seguito dell’avviso pubblico per l’affidamento in gestione, per fasce orarie,
dei Centri Sportivi del Municipio Roma III, da insediarsi in palestre scolastiche in orario extracurriculare.
Triennio 2017–2020, approvato con determinazione dirigenziale n. 1189 del 18.05.2017.

IL DIRETTORE
STEFANO CARLIZZA
Responsabile procedimento: Dott. Stefano Carlizza
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
STEFANO CARLIZZA

rif: 201700066347

Repertorio: CD /2056/2017 del 13/10/2017

Pagina 1 di 5

PREMESSO CHE
con determinazione dirigenziale n. 1189 del 18.05.2017 è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento in
gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi del Municipio Roma III, da insediarsi in palestre scolastiche in orario
extracurriculare. Triennio 2017–2020;
entro il termine scadenziale del 26.06.2017 alle ore 12.00 sono pervenuti n. 88 plichi da parte degli Organismi
partecipanti;
con determinazione dirigenziale n. 1753 del 10.08.2017, è stata nominata la Commissione tecnico – amministrativa di
valutazione delle domande pervenute, così come sotto indicata:
- Giovanna Giannoni – Direttore Direzione Socio Educativa Municipio Roma III – Presidente
- Daniela Crestini – Dirigente Scolastico I.I.S. “Via Sarandì 11” – Commissario
- Paolo Patriarchi – Fiduciario CONI – Commissario
- Lorella Di Mario – F.A. Municipio Roma III – Commissario
- Maria Grazia Donati – F.A. Municipio Roma III – Commissario
- Segretario verbalizzante – Anna Maria De Luca – Municipio Roma III
con determinazione dirigenziale n. 1933 del 26.09.2017, il fiduciario Coni, dott. Fabio Fascia, è stato sostituito con il
dott. Antonio Pirone, a seguito delle proprie dimissioni, comunicate con nota acquisita al protocollo municipale in
data 22.09.2017 al n. CD 112573 e della designazione del dott. Antonio Pirone da parte del CONI con nota prot. CD
114173 del 26.09.2017;
con determinazione dirigenziale n. 1960 del 29.09.2017, il fiduciario Coni, dott. Antonio Pirone, è stato sostituito con
il dott. Paolo Patriarchi, a seguito della sopravvenuta impossibilità a partecipare per infortunio, comunicata dal CONI
con nota prot. CD 116535 del 29.09.2017.

CONSIDERATO CHE
a seguito della verifica da parte della Commissione, effettuata in seduta pubblica, della documentazione
amministrativa prodotta dagli Organismi partecipanti sono risultati esclusi n. 4 plichi dalle successive fasi di
valutazione;
pertanto, i plichi da valutare sono risultati n. 84;
la valutazione dei n. 84 plichi ammessi è stata effettuata nelle sedute riservate del:
- 20/21.09.2017;
- 27.09.2017;
- 02.10.2017;
- 04.10.2017;
- 05.10.2017;
- 09.10.2017;
- 11.10.2017;
a conclusione dei lavori il Presidente della predetta Commissione tecnico amministrativa, con nota prot. CD 122697
dell’11.10.2017, ha reso gli esiti delle valutazioni effettuate in esecuzione di quanto previsto dall’art 3 dell’avviso
pubblico ed ha trasmesso i verbali di seguito elencati:
- n. 1 del 20/21.09.2017;
- n. 2 del 27.09.2017;
- n. 3 del 02.10.2017;
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- n. 4 del 04.10.2017;
- n. 5 del 05.10.2017;
- n 6 del 09.10.2017;
- n. 7 dell’11.10.2017;
detta Commissione, a conclusione dei propri lavori, ha formulato le proposte di graduatoria per palestra e di
graduatoria suppletiva unica come previsto nell’art. 3 dell’avviso pubblico, allegate “A” e “B” al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
si rende, pertanto, necessario procedere all’approvazione della graduatoria proposta dalla suddetta Commissione per
l’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi del Municipio Roma III, da insediarsi in palestre
scolastiche in orario extracurriculare per il triennio 2017–2020, fermo restando che, come espressamente previsto nel
summenzionato avviso pubblico, l’affidamento della palestra della ex S.M. Ignazio Silone resta condizionato alle
necessità istituzionali del Ministero dell’Interno e la sua eventuale concessione sarà automaticamente risolta a
semplice richiesta del medesimo Ministero assegnatario;
Dato atto che
in ordine al presente provvedimento è stata attestata la regolarità tecnica e la correttezza ai sensi e per gli effetti di
quanto disposto dall’art. 147 bis del T.U.E.L., nonché l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, non comportando impegni di spesa per l’Amministrazione,
né minori entrate.
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
visto il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto il Regolamento per la gestione dei Centri Sportivi Municipali di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.
263 del 22.12.2003;
visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
vista la deliberazione del Consiglio del Municipio Roma III n. 10 del 30.03.2017;

DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa:
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le graduatorie per palestre scolastiche, e
relative fasce orarie messe a disposizione (allegato “A”), fermo restando che l’affidamento della palestra della ex S.M.
Ignazio Silone resta condizionato alle necessità istituzionali del Ministero dell’Interno e la sua eventuale concessione
sarà automaticamente risolta a semplice richiesta del medesimo Ministero assegnatario;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la graduatoria suppletiva unica (allegato
“B”);
- di procedere alla pubblicazione delle suddette graduatorie sul sito istituzionale del Municipio Roma III;
- di procedere, alla scadenza dei titoli concessori attualmente in essere, alla sottoscrizione dei disciplinari di
affidamento, previa acquisizione del versamento di una somma pari a tre mensilità del corrispettivo stabilito, a titolo di
cauzione infruttifera;
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- di attestare l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile, non comportando impegni di spesa per
l’Amministrazione, né minori entrate;
- di dare atto altresì che all’accertamento delle entrate, quali canoni mensili dovuti dagli Organismi affidatari per le fasce
orarie assegnate dei Centri Sportivi Municipali, si provvederà con successivo provvedimento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro i termini di legge previsti
dalla vigente normativa in materia.

IL DIRETTORE
STEFANO CARLIZZA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Allegato_A.pdf
Allegato_B.pdf
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