
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1240/2019 del  02/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/104173/2019 del  02/07/2019

Oggetto: Affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi del Municipio Roma II, nelle palestre
scolastiche, in orario extracurriculare, per il quadriennio 2018 -2022. Determina di approvazione dei lavori della
Commissione giudicatrice, presa d’atto dei punteggi assegnati dalla stessa e conseguente graduatoria.
Determina di riammissione in gara del C.S. Ferrini. Determina di aggiudicazione. 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Antonino De Cinti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina, n. 41 del 12/04/2018 è stato approvato il Nuovo Regolamento per i
Centri Sportivi Municipali;
che il Municipio Roma II ha provveduto con Determinazione Dirigenziale rep CB/ 2050 del 1/8/2018  all’avvio delle
procedure di gara per l’affidamento in gestione per fasce orarie dei Centri Sportivi Municipali presso le palestre
scolastiche del territorio, per il quadriennio 2018/2022, con scadenza per la presentazione delle proposte progettuali
alla data del 14/09/2018 ore 12:00;

Allo scadere dei tempi utili sono stati presentati i seguenti plichi:

1) A.S.D. OPZIONE prot. CB 122959/2018 dell’11/09/2018
2) A.S.D. NAEMA, prot. CB 123227/2018 dell’11/09/2018
3) A.S.D. PRO CLUB, prot. CB 123293/2018 del 13/09/2018
4) MOOVIMENTO APD, prot. CB 124068/2018 del 13/09/2018
5) AS.D. POLISPORTIVA LANCIANI, prot. CB 124113/2018 del 13/09/2018
6) A.S.D. BABY MELODY, prot. CB 124134/2018 del 13/09/2018
7) CSEN COMITATO PROVINCIALE, prot CB 124141/2018 del 13/09/2018
8) A.S.D. GINNASTICA ALITEMA prot. CB 124155/2018 del 13/09/2018
9) CENTRO SPORTIVO CONTARDO FERRINI prot. CB 124235/2018 del 13/09/2018
10) A.S.D. GIRO VOLLEY, prot. CB 124585/2018 del 13/09/2018
11) A.S.D. BASKET ROMA NORD prot. CB 124939/2018 del 14/09/2018
12) VISNOVA BASKET, prot. CB 124946/2018 del 14/09/2018
13) A.S.D. JUNIOR88 SC PROT. CB 124981/2018 del 14/09/2018
14) A.S.D. CSI PARIOLI, prot. CB 124992/2018 del 14/09/2018
15) A.S.D. ARMONIA 2, prot. CB 125013/2018 del 14/09/2018
16) A.S.D. E C. RAMISE,prot. CB 125063/2018 del 14/09/2018
17) A.S.D. POPOLARE S. LORENZO, prot. CB 125064/2018 del 14/09/2018
18) A.S.D.SPORT A SCUOLA A.MAGNANI prot. CB 125071/2018 del 14/09/2018
19) A.S.D. WIBE, prot. CB 125086/2018 del 14/09/2018
20) A.S.D. EMMECIQUADRO prot. CB 125099/2018 del 14/09/2018
21) A.S.S.D. AFRO, prot. CB 125100/2018 del 14/09/2018
22) PALLACANESTRO prot. CB 125135/2018 del 14/09/2018
23) A.S.D. AS ROMA TT prot. CB 125145/2018 del 14/09/2018
24) A.S.D. SAN LORENZO prot. CB 125147/2018 del 14/09/2018
25) GREEN VOLLEY A.S.D. , prot. CB 125150/2018 del 14/09/2018
26) A.S.D. ROSE VOLLEY ROMA, prot. CB 125162/2018 del 14/09/2018
27) A.S.D. SPES VIRIDIS, prot. CB 125210/2018 del 14/09/2018
28) ACCADEMIA ROMANA D’ARMI S.S.D.R.L. prot, CB 125216/2018 del 14/09/2018

Che con Determinazione Dirigenziale rep. CB/2803 del 27/11/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice di
cui all’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;

che il Responsabile Unico del Procedimento è Antonino de Cinti;

che i lavori della Commissione di gara in seduta pubblica si sono svolti regolarmente, come da relativi verbali i cui
estremi sono pubblicati sul sito del Municipio Roma II;

che con Determinazione Dirigenziale rep. CB/769/2019 è stato escluso l’Organismo Ginnastica Alitema;
con Determinazione Dirigenziale rep. CB/842/2019 sono stati esclusi dalle fasi successive di gara e quindi non valutati
i seguenti Organismi:

A.S.D. Afro
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C.S. Contardo Ferrini
A.S.D. Green Volley
A.S.D. Moovimento APD

Che con Determinazione Dirigenziale rep. CB/942/2019  l’Organismo Moovimento A.P.D. è stato riammesso alla fase
di valutazione;

Che a seguito di ricorso presentato dal C.S. Ferrini avverso la Determinazione Dirigenziale di estromissione dalla gara
rep. CB/842 del 07/05/2019, il TAR del Lazio con sentenza N. 08199/2019 ha accolto la richiesta di riammissione;

che pertanto il RUP ha chiesto alla Commissione di giudicare il progetto tecnico presentato dall’Organismo C.S.
Contardo Ferrini;

che i lavori della Commissione di gara in seduta riservata diretti alla valutazione delle proposte progettuali presentate
dagli Organismi si sono svolti regolarmente, come da relativo verbale protocollo CB/93813 del 12/06/2019 e
successivo verbale prot. CB/101560 del 26/06/2019;

che con nota prot. CB/93838 del 12/06/2019 e successivamente anche con nota prot. CB/ 101564 del 26/06/2019 sono
stati trasmessi al Responsabile del Procedimento i verbali relativi alle sedute riservate della Commissione di gara,
contenenti i punteggi attribuiti ad ogni proposta progettuale valutata di cui agli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7;

che pertanto con la presente è necessario riammettere formalmente in gara il C.S. Ferrini e contestualmente si prende
atto del punteggio attribuito dalla Commissione all’ Organismo, come da verbale prot. CB/101560 del 26/06/2019 e
trasmissione dello stesso al RUP Antonino De Cinti;

che tutti i punteggi sono stati riportati dall’ Ufficio Sport in un file Excel, parte integrante del presente atto, riferiti ad
ogni singolo Centro Municipale, insieme alla fascia oraria richiesta dagli Organismi e dalla tipologia dell’attività
sportiva proposta dagli stessi;

che da tale documento deriva una graduatoria (Allegato B), per singolo Centro Sportivo, che si intende approvare;

che è intenzione di questa amministrazione provvedere all’ aggiudicazione agli Organismi della gestione, per fasce
orarie, dei Centri Sportivi del Municipio Roma II, secondo l’ordine di graduatoria e di preferenza espresso dagli stessi
in fase di gara, per un numero massimo di 50 ore settimanali caduno  su 3 Centri Sportivi Municipali in tutto il
territorio comunale, come da Allegato C;

che secondo quanto disposto dall’Avviso Pubblico , all’art. 4 “Nel caso un soggetto sia già affidatario di uno o più
Centri Sportivi Municipali nell’anno scolastico di riferimento dell’Avviso Pubblico sia a titolo individuale che in
forma associata, tale situazione sarà considerata nel limite massimo delle 50 ore affidabili e del numero massimo di 3
(tre) Centri Sportivi Municipali affidabili, in caso di partecipazione individuale all’Avviso Pubblico”;

CONSIDERATO CHE 
 

 

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché art. 7 del
regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 12/2013;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;

che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione.
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DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa:

di riammettere in gara il Centro Sportivo Contardo Ferrini, con proposta progettuale prot. CB 124235/2018 del
13/09/2018;

di approvare i lavori della Commissione valutatrice;

di prendere atto dei punteggi trasmessi all’esito dei lavori della Commissione Valutatrice  di cui agli Allegati A1, A2,
A3, A4, A5, A6, A7;
 
di approvare la graduatoria che ne deriva, di cui all’ Allegato B;
 
di aggiudicare agli Organismi riportati nell’ Allegato C, parte integrante di questo atto, la gestione, per fasce orarie, dei
Centri Sportivi del Municipio Roma II, nelle palestre scolastiche, in orario extracurriculare, per il quadriennio 2018 –
2022, attribuendo gli spazi secondo ordine di graduatoria e secondo le priorità indicate dai partecipanti, nel limite
massimo di 3 centri sportivi e 50 ore su tutto il territorio comunale;

di disporre, ai sensi della normativa vigente, che:
- l’ aggiudicazione sarà comunicata agli interessati tramite PEC;

- la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara;

- divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti, seguirà, entro i successivi 60 giorni e salvo ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario, invito a
presentarsi, entro una data stabilita, per firmare il Disciplinare di concessione, allegato H degli Atti di Gara di cui alla
Determinazione Dirigenziale CB/ 2050 del 1/8/2018; in caso di mancata risposta all’invito a presentarsi per la firma del
Disciplinare, l’Organismo si intenderà rinunciatario e l’affidamento sarà concesso all’Organismo seguente in
graduatoria, e così di seguito;

- prima della firma del Disciplinare sarà possibile presentare, entro termini definiti dalla comunicazione, l’eventuale
rinuncia alla concessione, senza incorrere in penalità. Rinunce successive alla firma del Disciplinare comporteranno la
perdita del deposito cauzionale di cui all’art 13 dell’Avviso Pubblico. Non sono ammesse rinunce parziali alle fasce
orarie assegnate.

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs 50/2016 e del D.Lgs 33/2013;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6bis della
L. 241/1990 e artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi art 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonché art.7 del
regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Delibera dell’Assemblea Capitolina n. 12/2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.
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IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A_1.pdf 

ALLEGATO_A_2.pdf 

ALLEGATO_A_3.pdf 

ALLEGATO_A_4.pdf 

ALLEGATO_A_5.pdf 

ALLEGATO_A_6.pdf 

ALLEGATO_A_7.pdf 

ALLEGATO_B._GRADUATORIA_.xlsx 

ALLEGATO_C._AGGIUDICAZIONI.xlsx 

 
rif: 201900041534 Repertorio: CB /1240/2019 del 02/07/2019 Pagina 6 di 6

 


