
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
P.O. Area di Coordinamento Servizi di Direzione ( Bilancio e Programmazione - Ufficio di Piano - CEA - Affari Generali e Monitoraggio -
Sport - Rilascio Concessioni - Gestione Impianti Sportivi, Piscine, RilascioTesserini Venatori, Gestione Entrate di competenza - Cultura -
Attività Parascolastiche, compreso Rilascio Concessioni Aule Scolastiche Gestione Contenzioso di competenza dell'Area)
UFFICIO DI PIANO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/1900/2022 del 10/08/2022

NUMERO PROTOCOLLO CF/137232/2022 del 10/08/2022

OGGETTO: Proposta di aggiudicazione della gara telematica, indetta ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del
“Codice dei Contratti Pubblici” D.lgs 50/2016, per l’affidamento della realizzazione di manifestazioni sportive, da
svolgersi nell'ambito territoriale del Municipio Roma V, nel periodo estivo anno 2022 - Gara n. 863883 - CIG n
931417190E. Presa d’atto dei lavori della Commissione giudicatrice

IL DIRETTORE

ANDREA DE CAROLIS

Responsabile del procedimento: Alberto Loreti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANDREA DE CAROLIS
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PREMESSO CHE

il Municipio Roma V, in coerenza con quanto indicato nella Direttiva n. 25/2022 della Giunta Municipale, ha indetto una
procedura di gara per l’affidamento della realizzazione di un programma di manifestazioni sportive da svolgersi nel
periodo estivo 2022;

per l’individuazione del soggetto affidatario del servizio il Municipio Roma V, con Determinazione Dirigenziale CF/1195
del 25/05/2022, ha indetto una manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di Organismi qualificati, in
possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla successiva procedura di gara;

per la realizzazione dell’iniziativa si è inteso quantificare il costo in complessivi € 25.000,00, inclusa IVA ed ogni altra
spesa accessoria anche riferita agli accorgimenti da porre in essere relativamente al contenimento del contagio da Covid-
19;

ai sensi dell’art. 58 del Codice dei Contratti la gestione della procedura di gara avverrà mediante l’utilizzo della
piattaforma telematica di negoziazione TuttoGare di Roma Capitale,con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa,ai sensi dell’art. 95, comma 7, del Decreto Legislativo 50/2016, per il quale l'elemento
relativo al costo assume la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in
base a criteri qualitativi“;

alla data di scadenza per la presentazione delle richieste di partecipazione all’indagine di mercato, ore 12:00 del
15/06/2022, sono pervenute sulla piattaforma TuttoGare n.13 istanze da parte di operatori economici;

il R.U.P. della procedura,a seguito della valutazione delle istanze pervenute, ha ammesso n. 12 partecipanti alla fase
successiva di gara ad inviti;

terminata, quindi, la fase della manifestazione d’interesse con Determinazione Dirigenziale CF/ 1553 del 08/07/2022 è
stata approvatala procedura di gara, indetta ai sensi dell’art. 36,comma 2 e 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, per
l’affidamento della realizzazione del programma di manifestazioni sportive da svolgersi nel periodo estivo anno 2022 -
Gara n. 863883 - CIG n 931417190E ;

per garantire e favorire la più ampia partecipazione la stazione appaltante non si è avvalsa della facoltà di procedere con
l’estrazione e selezionare un numero limitato di soggetti da invitare alla gara;

tutti i soggetti ammessi sono stati quindi invitati a partecipare alla procedura di gara;

alla data di scadenza per la presentazione delle richieste di partecipazione alla procedura di gara, ore 12:00 del 18 Luglio
2022, sono pervenute sulla piattaforma TuttoGare di Roma Capitale n. 5 istanze dei seguenti operatori economici, tra
quelli invitati:

1. POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY A D
2. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORSA MAGGIORE
3. DBG MANAGEMENT & CONSULTING SRL
4. ASD APS LA RUSTICA
5. ASD LIBERO SPORT

così come specificato nella lettera d’invito, la procedura di gara si svolge, in una prima fase, attraverso la verifica della
documentazione amministrativa richiesta (busta A) ad opera di un Seggio di gara e, successivamente, con la valutazione e
verifica delle offerte tecniche ed economiche (busta B e busta C) da parte di una Commissione Giudicatrice.

con Determinazione Dirigenziale CF/1642 del 19 luglio 2022 è stato nominato il Seggio di gara, per la verifica della sola
documentazione amministrativa pervenuta;

che come riportato nei verbali delle sedute del 20 e del 22 luglio 2022 il seggio di gara, dopo essersi avvalso del soccorso
istruttorio nei confronti di n. 4 operatori economici per carenze formali, e dopo avere verificato la documentazione
inviata a sanatoria di tali mancanze, ha ammesso tutti i partecipanti alla fase successiva di gara di valutazione delle
offerte tecniche ed economiche;

che, quindi, con Determinazione Dirigenziale CF/1697 del 22/07/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice così
composta:

Presidente: Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V, Ivana Bigari;
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Membro: Assistente Sociale, Marzia Grasso;

Membro con funzioni di verbalizzante: Istruttore servizi culturali turistici e sportivi, Floriana Nunzia Nucifora.

CONSIDERATO CHE

per l’aggiudicazione del servizio è previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 7, del Decreto Legislativo 50/2016, in base al quale l'elemento relativo al costo non prevede il ribasso e che
pertanto gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi (punti 100);

è comunque necessario, così come specificato nella lettera di invito, al punto 9 - “Offerta economica”, che l’Organismo
partecipante, all’interno della busta “C”, indichi di confermare l’importo determinato dalla stazione appaltante pari a €
25.000,00 IVA inclusa specificando inoltre il costo del personale e la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla
sicurezza sui luoghi di lavoro così come previsto all’art. 95, comma 10 del Codice dei contratti;

una volta conclusi i lavori, la Commissione con nota prot. CF/136157 del 09/08/2022 ha trasmesso al RUP di gara i verbali
delle sedute di Commissione, da cui si evince la proposta di aggiudicazione;

la Commissione, in merito alla valutazione delle offerte progettuali, ha attribuito i seguenti punteggi :

POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY A D: punti 59

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORSA MAGGIORE: punti 87

DBG MANAGEMENT & CONSULTING SRL: punti 74

ASD APS LA RUSTICA: punti 79

ASD LIBERO SPORT: punti 75

nella seduta pubblica del 05/08/2022, in cui sono state aperte le offerte economiche la Commissione ha preso atto che
tutti i concorrenti hanno confermato l’importo complessivo pari a € 25.000,00 per la realizzazione del programma di
eventi, presentato in sede di offerta tecnica;

per quanto sopra esposto, ritenuto corretto l’operato della Commissione giudicatrice, si prende atto della proposta di
aggiudicazione che si basa sulla seguente graduatoria di merito:

Aggiudicatario:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORSA MAGGIORE: punti 87

ASD APS LA RUSTICA: punti 79

ASD LIBERO SPORT: punti 75

DBG MANAGEMENT & CONSULTING SRL: punti 74

POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY A D: punti 59

ai sensi dell’articolo 32, commi 5, 6, 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 si procederà alla verifica del possesso dei
prescritti requisiti (comma 7) e delle dichiarazioni presentate in sede di gara al fine di perfezionare la proposta di
aggiudicazione e procedere con apposito atto dirigenziale all’affidamento del servizio;

la Dott.ssa Ivana Bigari è stata nominata Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio Roma V con ordinanza
sindacale n. 245/2021;

il Responsabile del Procedimento, Alberto Loreti, attesta l’assenza del conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della
Legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, agli atti dell’Ufficio;

avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. del Lazio.

Attestata la legittimità del provvedimento sotto il profilo della regolarità amministrativa da parte del Dirigente
proponente, ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. n. 276/2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
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Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la check list allegata;

DETERMINA

di confermare le motivazioni espresse nella premessa e di provvedere, nell’ambito della gara telematica, indetta ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett. a) del “Codice dei Contratti Pubblici” D.lgs 50/2016,per l’affidamento della realizzazione di
manifestazioni sportive, da svolgersi nell'ambito territoriale del Municipio Roma V, nel periodo estivo anno 2022 - Gara n.
863883 - CIG n. 931417190E -, alla presa d’atto dei lavori della Commissione giudicatrice e alla conseguente proposta di
aggiudicazione, in base alla graduatoria di seguito indicata :

Aggiudicatario:

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORSA MAGGIORE: punti 87

ASD APS LA RUSTICA: punti 79

ASD LIBERO SPORT: punti 75

DBG MANAGEMENT & CONSULTING SRL: punti 74

POLISPORTIVA ROMA 7 VOLLEY A D: punti 59

Ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso di
tutti i prescritti requisiti.

- di demandare ad un successivo provvedimento dirigenziale l’affidamento del servizio e il perfezionamento degli impegni
di spesa assunti.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e sulla piattaforma telematica TuttoGare di Roma Capitale.

IL DIRETTORE

ANDREA DE CAROLIS
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Check List Sport.pdf

nomina commisione Determina_25002_21_07_2022_.pdf

LetteraTrasmissione_Sport.pdf

Verbali_Sport.pdf

Verbale n. 1 Sport.pdf
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