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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I - Centro n. CA/1552/2018 del 18/05/2018 è stato approvato

l’Avviso Pubblico per l’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei centri sportivi del municipio Roma I Centro per

il triennio 2018-2021, rinnovabile per un ulteriore anno;

entro il termine di scadenza fissato delle ore 12:00 del giorno 15.06.2018 sono pervenute, n. 14 buste per la

partecipazione all’avviso pubblico;

CA/111485 13/06/2018 ASD International 2012

CA/113031 14/06/2018 A.S.D. Cu.sp.ide

CA/113243 14/06/2018 ASD Ready Go Sport e Cultura

CA/113414 15/06/2018 Volley Uno 2004 quale mandataria della COSTITUENDA ATI:

Volley Uno 2004-Il Campo del Cinabro-A.S.D. Smit Trastevere 1968-Roma Capannelle Cricket Club-Roma Uno SSD

arl

CA/113462 15/06/2018 Judo Club Mezzaroma

CA/113463 15/06/2018 COSTITUENDA ATI: ASD Sabina Fitness

Ass. Culturale Circus- Bosch itinere immaginaria

CA/113674 15/06/2018 Fitnesslevel SSADRL

CA/113751 15/06/2018 Gruppo Sportivo Dilettantistico Esquilino

CA/113753 15/06/2018 ASD Polisportiva Virgilio

CA/113799 15/06/2018 Oriens Roma ASD

CA/113808 15/06/2018 ASD Volleyrò

CA/113838 15/06/2018 ASD Romana

CA/113857 15/06/20181 COSTITUENDA ATI: Polisportiva Dilettantistica Talete -ASD e Culturale Azzurra 83 - ASD

Polisportiva Ariosto - U.S. ACLI Roma

CA/113884 15/06/2018 COSTITUENDA ATI: SS Lazio Pallavolo 1951 ASD -Polisportiva Lazio A. Pacinotti

 

CONSIDERATO CHE 

 

la verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta A, presentata dagli Organismi, viene effettuata

dal RUP del procedimento Dott.ssa Ginevra Baroncelli Direttore di area Socio-educativa del Municipio Roma I

Centro;

ai sensi dell’art. 77,co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 è necessario procedere alla nomina della Commissione di gara,

al fine di procedere all’apertura ed al controllo formale del contenuto della “Busta B – Progetto” dei concorrenti

ammessi al seguito della gara che provvederà, in seduta pubblica, all’apertura di dette buste e proseguirà, per una o

più sedute riservate, ad effettuare la valutazione della documentazione della “Busta B - progetto” e all’assegnazione

dei relativi punteggi, nel rispetto dell’art. 10 dell’avviso pubblico;

 

con Determinazione Dirigenziale SU/422 del 28.09.2017 del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa -

Centrale Unica Beni e Servizi, è stato istituito l'albo dei componenti delle commissioni di aggiudicazione di contratti di

appalti relativi ad affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o per quelli

che non comportano particolari complessità;

col medesimo provvedimento si è stabilita nella data del 1 febbraio 2018, l'entrata a regime dell’albo dei Componenti

delle Commissioni di aggiudicazione, rendendo operativo il modulo applicativo software che, in ossequio alla vigente

normativa, consente l’estrazione dei Presidenti e dei Commissari, per la formazione delle Commissioni di Gara;

la Direzione socio-educativa, a mezzo dell’applicativo informativo “DRS-ESTRAG” messo a disposizione del

Dipartimento Razionalizzazione della Spese - Centrale Unica Beni e Servizi e basato sul meccanismo del sorteggio dei

nominativi dei Dirigenti e dei Funzionari di Roma Capitale, ha proceduto, tra il giorno 18 e il giorno 21 giugno 2018,
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ad effettuare le estrazioni per la definizione dei componenti della Commissione giudicatrice;

 

PRESO ATTO CHE

 

dalle numerose selezioni è risultato che i membri estratti, di seguito riportati, hanno presentato rinuncia con giusta

motivazione:

Ruolo: PRESIDENTE Nome: CRISTIANA Cognome: PALAZZESI Categoria e Livello: DIR Struttura:

SEGRETARIATO GENERALE

Ruolo: PRESIDENTE Nome: EMANUELA Cognome: BISANZIO Categoria e Livello: DIR Struttura: MUNICIPIO

ROMA IX;

Ruolo: COMMISSARIO Nome: MARILIGIA Cognome: GRANIERI Categoria e Livello: D2 Struttura: MUNICIPIO

ROMA V;

Ruolo: COMMISSARIO Nome: DINA Cognome: DI GIAMBERARDINO Categoria e Livello: D4O Struttura:

MUNICIPIO ROMA XII

Ruolo: COMMISSARIO Nome: MARIA Cognome: DI SAVERIO Categoria e Livello: D1 Struttura: MUNICIPIO

ROMA XIV

Ruolo: COMMISSARIO Nome: LETIZIA Cognome: GRIMALDI Categoria e Livello: D4O Struttura: GABINETTO

DELLA SINDACA

il membro della Commissione DANIELE D'ANDREA- Categoria e Livello: DIR Struttura: MUNICIPIO ROMA VI-

estratto con il Ruolo: PRESIDENTE, ha accettato il predetto ruolo per la Commissione Giudicatrice;

inoltre, con nota protocollo CA 114964 del 18 giugno 2018 è stato interpellato il CONI Lazio per la designazione di un

esperto qualificato in ambito sportivo da inserire come membro nella costituenda Commissione giudicatrice;

con nota protocollo CA 116896 del 20 giugno 2018 il Presidente del CONI Lazio non ha dato disponibilità di alcun

nominativo in quanto è intenzione del CONI rivedere il Protocollo d’intesa Comune-CONI-MIUR, sottoscritto nel

mese di dicembre 2017, alla luce del Nuovo regolamento dei Centri sportivi municipali approvato con Deliberazione

dell’Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018;

 

VALUTATO CHE

 

la Commissione giudicatrice dovrà valutare i progetti degli Organismi che potranno essere, come previsto dall’avviso

pubblico, più di uno a partecipante;

l’art. 32, co 9 del D.lgs. 50 del 2016 prescrive che “il contratto non può comunque essere stipulato prima di

trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione”;

i lavori della Commissione ricadono in un periodo estivo di ferie per i dipendenti di Roma Capitale;

il Municipio dovrà procedere all’affidamento definitivo agli Organismi entro i primi giorni di settembre al fine di

consentire agli organismi che risulteranno affidatari di diffondere le comunicazioni dell’offerta sportiva per consentire

il regolare inizio delle attività sportive da parte degli utenti;

in applicazione del nuovo regolamento, l’attività sportiva dovrà avere inizio entro il 15 settembre;

qualsiasi ritardo nell’avvio delle attività sportive dei centri sportivi provocherebbe una minore entrata per

l’Amministrazione;

pertanto, non è possibile procrastinare ulteriormente i lavori della Commissione;
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si sono resi disponibili i seguenti funzionari in qualità di membro della commissione:

Dott.ssa Claudia Barbaliscia – Funzionario Amministrativo – Municipio Roma I Centro

Dott.ssa Simona Redirossi - Funzionario Assistente Sociale – Municipio Roma I Centro

Sono state individuate con funzioni di verbalizzanti l’I.A. Paola De Santis e  l'I.A. Giulia Buranelli facenti parte del

Municipio Roma I Centro Ufficio Sport e CRE;

sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause d’incompatibilità ex art. 77,co. 6, del D. Lgs. n. 50/2016 da

parte dei membri della commissione, conservati agli atti d’ufficio;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli

artt.comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Visti:

 - il D. Lgs. n. 50/2016;

 - D. Lgs. n. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.AC. in esecuzione delle disposizioni

transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;

- la L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione”;

- la L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”

come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;

- il D. Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,

pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

- il D.Lgs n. 207/2000;

- lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013

- Regolamento centri sportivi Deliberazione Assemblea Capitolina n. 41 del 12 aprile 2018;

  

 
DETERMINA 

 

di istituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 1 e 3 del d.lgs. 50/2016, per la valutazione della

migliore offerta, relativa all’avviso pubblico avente per oggetto “l’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei centri

sportivi del municipio Roma I Centro per il triennio 2018-2021, rinnovabile per un ulteriore anno” così come di seguito

riportata:

Daniele D'Andrea – Direttore- Municipio Roma VI: Presidente;

Claudia Barbaliscia – Funzionario Amministrativo- Municipio Roma I Centro: Commissario

Simona Redirossi - Funzionario Assistente Sociale – Municipio Roma I Centro: Commissario

I.A. Paola De Santis e  I.A. Giulia Buranelli facenti parte del Municipio Roma I Centro Ufficio Sport e CRE:

Verbalizzanti;

Si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile

2016, sul profilo del committente,

- agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 nell'apposita Sezione “Amministrazione

Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.
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Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto per i lavori della Commissione in argomento non sarà

corrisposto alcun gettone di presenza.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. L. 147

bis del D. L.gs 267/2000.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GINEVRA BARONCELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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