
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
Segreteria 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/339/2018 del  18/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/16978/2018 del  18/12/2018

Oggetto: Indizione gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., svolta attraverso
una procedura telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del medesimo Decreto, per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo capitolino per il nuoto sito in Roma, via Villa di
Lucina 80/Via Giustiniano Imperatore, 199. - Nomina nuovo RUP - Approvazione atti di gara. CIG 77379083AF
- Impegno fondi complessivo di € 2.093,48 per pubblicazione estratto del bando di gara su Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e quotidiani. - Affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara
all’ Agenzia Sport Network – Corriere dello Sport e all' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A. - Impegno
fondi di € 600,00 ANAC 

IL DIRETTORE

SIMONETTA CINTIO

Responsabile procedimento: Tonino Egiddi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SIMONETTA CINTIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ALESSANDRA BOLDRINI
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PREMESSO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale n. 262 del 14/09/2018, ai sensi dell’art.32 comma 2 del Decreto Legislativo n.50/2016
e ss.mm.ii, l’Amministrazione ha stabilito di procedere all’affidamento in concessione dell’impianto sportivo
capitolino in oggetto mediante bando di gara a procedura aperta ex art. 60 del Decreto, al fine di garantire il rispetto
dei principi generali di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione e parità di trattamento;

nel medesimo atto si è stabilito di adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3
del Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da aggiudicare al concorrente che avrà
totalizzato il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica/progettuale + offerta economica) secondo gli elementi
meglio individuati nel Disciplinare di gara;

in esecuzione, pertanto, della citata Determinazione Dirigenziale, è stata predisposta la seguente documentazione:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Capitolato Speciale;
4) Piano Economico di Gestione (Nota illustrativa e PEG costi e ricavi);
5) Piano di Manutenzione;
6) Protocollo di Integrità;
7) DUVRI;
8) Estratto di bando di gara da pubblicare su GURI;
9) Schema di contratto;

la durata della concessione, sulla base di una analisi gestionale definita dall’Amministrazione sulla sostenibilità
economico-finanziaria della gestione dell’impianto, è stabilita in anni 6 (sei);

il valore della concessione, per l’intero periodo, stimato sulla base dell’art. 167 del D. Lgs.50/2016, ammonta ad €
2.595.259,71 (Iva esclusa);

il concorrente dovrà, quindi, presentare un’offerta economica al rialzo sull’importo a base di gara pari ad € 12.666,00
per ciascun anno per un importo totale a base di gara pari ad € 76.000,00 (Iva esclusa), nonché un’offerta tecnica
articolata in una proposta gestionale tecnico-amministrativa articolata in un Piano di Manutenzione Ordinaria ed un
Programma di Gestione Operativo;

il concorrente dovrà, altresì, presentare un Piano Economico di Gestione per l’intero periodo della concessione, con
indicazione di costi, fonti di finanziamento, indici di convenienza economica, redditività e sostenibilità finanziaria,
come meglio indicato nel Disciplinare di gara;
 
il concessionario sarà, quindi, tenuto a versare un canone annuo che risulterà dall’offerta presentata;

si procederà anche in presenza di una sola offerta valida;

l’Amministrazione, in ogni caso, si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

è intenzione dell’Amministrazione, pertanto, procedere ora all’indizione della relativa gara;

per i bandi relativi a concessioni di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, è prevista, tra le altre, la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché su un quotidiano a diffusione nazionale ed
uno a diffusione locale, giusto Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016 nonché artt. 72 e 73 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.i.;

la scrivente Direzione, in merito alla pubblicazione sui quotidiani, ha proceduto alla richiesta di preventivi per n. 5
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concessionarie di pubblicità al fine di individuare i soggetti a cui affidare il servizio in oggetto;

acquisiti ed analizzati i preventivi, la migliore offerta pervenuta all’Amministrazione, prot. EA 16126 del 3/12/2018,
risulta essere quella presentata dall’Agenzia Sport Network, testata “Corriere dello Sport”, per un importo
complessivo di € 793,48 Iva inclusa, così composta:
1) Corriere dello Sport -  Edizione Nazionale € 400,00 + € 5,20 (diritti fissi) + IVA 22% = € 494.34
2) Corriere dello Sport -  Edizione Locale Roma € 240,00 + € 5,20 (diritti fissi) + IVA 22% = € 299,14

è quindi necessario impegnare la somma complessiva di € 793,48 per la copertura delle spese di pubblicazione con
contestuale affidamento del servizio all’agenzia “Sport Network S.r.l”;

allo scopo è stato richiesto all’ANAC uno Smart CIG acquisito con il n. Z71265AF83;

in merito alla pubblicazione dell’estratto di bando di gara sul portale IOL – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana -
Parte I, V Serie Speciale - Contratti Pubblici, è necessario impegnare la somma di € 1.300,00 con contestuale
affidamento del servizio all' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.P.A;

anche per l’affidamento di questo servizio è stato richiesto ed acquisito lo Smart CIG n. Z87265B08A;

occorre, inoltre, procedere all’impegno di € 600,00 quale contributo dovuto dall’Amministrazione all’ANAC, giusta
Deliberazione ANAC 163/2015;

nella citata Determinazione Dirigenziale n. 262/18 era stata nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento,
l’Arch. Daniela Martellotti;

per sopravvenute esigenze, è necessario revocare la nomina dell’arch. Martellotti ed individuare un nuovo
Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto;

si nomina, pertanto, come nuovo RUP l’Ing. Tonino Egiddi, Dirigente U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica
Sportiva del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

il Codice dei Contratti Pubblici, all’art. 40 comma 2, introduce l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e pertanto il superamento della modalità di
comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti ed imprese a partire dal 18 ottobre 2018;

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento Razionalizzazione per la Spesa - Centrale Unica di
Committenza ha affidato alla Società Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara
mediante l’utilizzo della piattaforma telematica denominata TuttoGare, così come comunicato con nota prot. n.
SU/20180016721 del 29/10/2018, per l’espletamento di procedure di gara in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del
Codice;

 è possibile, pertanto, attivare la procedura di gara in oggetto attraverso la piattaforma telematica di negoziazione sopra
indicata;

la procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica all’indirizzo
https://romacapitale.tuttogare.it , mediante la quale saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi,
valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità
tecniche indicate nel Disciplinare di gara;

gli operatori economici che intendono partecipare dovranno accedere alla Piattaforma telematica in questione, con le
proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet
specificato nel bando di gara;

 successivamente gli stessi operatori economici dovranno formare una busta telematica (virtuale) all’interno della
quale inserire tutta la documentazione richiesta negli atti di gara;

con successivo atto verrà nominata apposita Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte composta da n.
3 membri sorteggiati nell’ambito dell’albo ANAC di cui uno con qualifica di ingegnere/architetto e due con qualifiche
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amministrative/conatbili;
 
VISTO
Il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii;.
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 07.03.2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

1) di indire gara mediante procedura aperta da svolgersi, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso
una procedura telematica di negoziazione, sulla piattaforma Tuttogare all’indirizzo https://romacpitale.tuttogare.it per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo capitolino per il nuoto sito in Roma, via di
Villa Lucina, 80/Via Giustiniano Imperatore, 199, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da aggiudicare al
concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo (offerta tecnica/progettuale + offerta economica)
secondo gli elementi meglio individuati nel Disciplinare di gara;

2)   di approvare, allo scopo, la seguente documentazione:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato speciale:
4. Piano Economico di Gestione (Nota illustrativa e PEG costi e ricavi);
5. Piano di manutenzione;
6. Protocollo di Integrità;
7. DUVRI;
8. Estratto di Bando di gara da pubblicare su GURI;
9. Schema di contratto;

3) di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 2.093,48 sul Bilancio 2019 0SS – U1.03.01.01.002.0PUB per il
servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara in oggetto e nello specifico:
- € 1.300,00, Iva inclusa, da destinare alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- € 793,48, Iva inclusa, da destinare alla pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale e locale “Corriere dello
Sport” - Agenzia Sport Network – così suddivisi:
- 1) Corriere dello Sport -  Edizione Nazionale € 400,00 + € 5,20 (diritti fissi) + IVA 22% = € 494.34
- 2) Corriere dello Sport -  Edizione Locale Roma € 240,00 + € 5,20 (diritti fissi) + IVA 22% = € 299,14;

4) di affidare il servizio di pubblicazione sui quotidiani all’ Agenzia Sport Network S.r.l. avente sede legale in Piazza
Indipendenza, 11/B – 00185 Roma P.I e C.F. 06357951000 – codice creditore 62086;

5) di affidare il servizio di pubblicazione dell’estratto del Bando di gara in favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.P.A. con sede legale in Via Salaria, 691 Roma (P.IVA: 00880711007), codice creditore 5299;

6) di impegnare la somma di € 600,00 quale contributo ANAC sul Bilancio 2019 CDR U1.03.02.99.999.0AVL v.e. 0SS;

7) di stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica
denominata TuttoGare, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice dei Contratti Pubblici, così come comunicato con nota
prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di
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Committenza;

8) di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle domande le ore 12 del giorno 05/03/2019;

9) di procedere, con successivo atto, alla nomina della Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri sorteggiati
nell’ambito dell’albo ANAC di cui uno con qualifica di ingegnere/architetto e due con qualifiche
amministrative/contabili;

10) di stabilire che si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;

11) di accertare sulla Posizione Finanziaria E3.01.0301.003.0ISC – OSS – Bilancio 2019 l’importo che verrà
determinato in sede di gara a seguito dell’offerta a rialzo unico, da versare dal soggetto aggiudicatario a Roma Capitale;

12) di stabilire che tale importo, quale canone concessorio, dovrà essere versato in rate mensili dal Concessionario in
favore dell’Amministrazione, secondo le modalità che verranno successivamente indicate nel contratto da stipulare tra
le parti;

13) di nominare, quale nuovo Responsabile del Procedimento, per la procedura in oggetto, l’Ing. Tonino Egiddi,
Dirigente U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

14) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito di Roma Capitale, Sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii., oltre che sull’Albo Pretorio on line e sul sito
dello scrivente Dipartimento;

15) di pubblicare gli atti di gara sul sito del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, nonché per estratto sulla G.U.R.I.,
sull’Albo Pretorio on line, sul M.I.T. e sui due quotidiani (a diffusione nazionale e locale).

Il responsabile del procedimento dichiara l’inesistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90.

 

SPORT NETWORK S.R.L. CONCESSIONARIO DI PUBBLICITA' C.F. 06357951000 P.Iva 06357951000 cod.
Soggetto 0000062086

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10301010020PUB  0SS    pubblicazione giornali 793,48 € 3190004583 

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA C.F. 00880711007 P.Iva 00880711007 cod. Soggetto
0000005299

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10301010020PUB  0SS    pubblicazione GU 1.300,00 € 3190004584 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMP 3190004583
IMP 3190004584
IMP 3190005097  

 

IL DIRETTORE
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Bando_di_gara.pdf 

Disciplinare_di_gara.pdf 

Capitolato.pdf 

Costi_e_Ricavi_PEG.pdf 

Nota_illustrativa_PEG.pdf 

Piano_di_manutenzione.pdf 

Protocollo_di_Integrità.pdf 

Duvri.pdf 

Estratto_Bando_di_gara_GURI.pdf 

Schema_di_contratto.pdf 

CIG_Gara_procedura_aperta.pdf 

CIG_Giornali.pdf 

CIG_GURI.pdf 

DD_262.pdf 

Dichiarazione_inesistenza_conflitto_di_interessi_RUP.pdf 

Durc_GURI.pdf 

Durc_Sport_Netwok.pdf 
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EA_16090_30.11._richiesta_preventivo.pdf 

EA16126_3.12.2018_preventivo.pdf 

mappale_catastale_f_838_part_421.pdf 

Mod_45_GURI.pdf 

Mod_45_Sport_Network.pdf 

Planimetrie_Catastali.pdf 

Tracciabilità_GURI.pdf 

Tracciabilità_Sportnetwork.pdf 

CRPD2018009413.pdf 
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