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PREMESSO CHE 
 

 

che il Municipio Roma II, in attuazione dei propri compiti istituzionali, è da sempre impegnato in un’azione di
promozione, diffusione e sviluppo della cultura e della pratica sportiva da realizzarsi attraverso la gestione delle attività
e dei servizi sportivi in ambito locale;
che, gli affidamenti per la gestione dei Centri Sportivi Municipali attivi sul territorio del Municipio Roma II, concessi a
seguito di procedura ad evidenza pubblica per il triennio 2015/2018, come da Regolamento approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 263 del 22/12/2003, sono giunti a scadenza;
che, pertanto, è necessario procedere a nuovi affidamenti tramite pubblicazione di un Avviso pubblico per
l’affidamento in gestione dei Centri Sportivi Municipali presso le palestre scolastiche del territorio di competenza;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con Deliberazione n. 41 del 12/04/2018, l’Assemblea Capitolina ha approvato il Nuovo Regolamento per i Centri
Sportivi Municipali e revocato, contestualmente, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003; fissando,
inoltre, all’art. 11 la durata dell’affidamento in 4 anni;
in data 26 gennaio 2018 in sede di Conferenza dei Servizi, il Municipio Roma II ha acquisito le disponibilità delle
palestre scolastiche del territorio, con l’indicazione dei giorni e delle fasce orarie destinate alle attività dei Centri
Sportivi Municipali;
tale disponibilità si intende acquisita per il quadriennio così come comunicato ai Dirigenti Scolastici con nota prot.
CB/79972/2018;
con Deliberazione n. 28 del 06/07/2018 il Consiglio del Municipio Roma II ha approvato la “Programmazione dei
servizi e delle attività sportive nei Centri Sportivi Municipali per il quadriennio 2018/2022”;

il Municipio Roma II, in attuazione di quanto previsto dal nuovo Regolamento dei Centri Sportivi Municipali, di cui
alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12/04/2018, intende procedere alla pubblicazione di un Avviso
Pubblico per l’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi municipali, nelle palestre scolastiche in
orario extracurriculare, per il quadriennio 2018-2022;

il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento del presente Avviso pubblico è il Direttore di Direzione Socio-
Educativa dr. Antonino De Cinti;

Visto il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12/04/2018;
Vista la Deliberazione il Consiglio del Municipio Roma II n. 28 del 06/07/2018;
 

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa:
di indire, in osservanza dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, una procedura aperta con pubblicazione del bando, nel rispetto
dei principi di trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento, per l’individuazione di Organismi idonei cui
affidare in concessione le palestre scolastiche disponibili ed affidare la gestione dei Centri Sportivi Municipali per il
quadriennio 2018/2022;
di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1):  Avviso Pubblico
- Allegato A): Prospetto Offerta Centri Municipali
- Allegato B): Domanda di partecipazione
- Allegato C): Scheda Istruttore
- Allegato D): Modulo dichiarazioni
-  Allegato E): Protocollo d’Integrità
-  Allegato F): Dichiarazione di accettazione del Protocollo di Integrità
-  Allegato G): Modulo Regolarità Contributiva
-  Allegato H): Schema di Disciplinare di concessione

di pubblicare il testo integrale dell’Avviso pubblico all’Albo pretorio di Roma Capitale e sul sito del Municipio II fino al
14 settembre 2018, termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.
La presente Determinazione è priva di rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR.
Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento.

    

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_1Avviso_Pubblico_2018_2022.docx 

Allegato_A_ProspettoOffertaCentriSportiviMunicipali_MunicipioRoma2.doc 

Allegato_B_DomandaPartecipazione.doc 

Allegato_C_SchedaIstruttore.doc 

Allegato_D_ModuloDichiarazioni.doc 

Allegato_E_ProtocolloIntegrita.pdf 

Allegato_F_Dichiarazione_accettazione_Protocollo_Integrita.docx 

Allegato_G_ModuloRegolaritaContributiva.docx 

Allegato_H_Disciplinare_Concessione.docx 
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