
Municipio Roma II
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1535/2019 del  10/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/125794/2019 del  10/09/2019

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 perfezionamento
dell’aggiudicazione di cui alla D.D. rep. CB/1240 del 02/07/2019. 

IL DIRETTORE

ANTONINO DE CINTI

Responsabile procedimento: Antonino De Cinti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONINO DE CINTI

 

 
rif: 201900056729 Repertorio: CB /1535/2019 del 10/09/2019 Pagina 1 di 4

 



  

  

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/ 1240 del 02/07/2019 ad approvare
la graduatoria, riferita ad ogni singola palestra, e la conseguente aggiudicazione per l’affidamento in gestione per fasce
orarie dei Centri Sportivi Municipali presso le palestre scolastiche del territorio, per il quadriennio 2018/2022;

che con nota prot. CB/105511 del 05/07/2019 sono stati comunicati gli esiti della gara a tutti i concorrenti;

che, nello schema allegato C di aggiudicazione, è stato necessario rettificare alcuni errori materiali occorsi durante la
trascrizione delle fasce orarie;

che è intenzione di questa amministrazione provvedere al perfezionamento dell’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 cadauno su 3 Centri Sportivi
Municipali in tutto il territorio comunale;

che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii, l’aggiudicazione di cui alla D.D. 1240 del
02/07/2019 diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

che sono stati espletati tutti i controlli previsti dall’art 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 53, comma 16 – ter
del D.Lgs 165/2001 (c.d. anti pantouflage);

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;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui in premessa:

di aggiudicare agli Organismi riportati nell’ Allegato, parte integrante del presente 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 n.3 Centri Sportivi e n.50 ore su tutto il territorio comunale;

di disporre, ai sensi della normativa vigente, che:

- 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 presentazione l’Organismo si intenderà
rinunciatario e l’affidamento sarà concesso all’Organismo seguente in graduatoria, e così di seguito;
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- 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.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AFFIDAMENTO_DEFINITIVO.docx 
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