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Oggetto: Determinazione a contrarre ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la

pubblicazione di un Avviso esplorativo volto all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del

servizio di elaborazione di un Piano Economico-Finanziario ed attività prodromiche, da aggiudicarsi con il

criterio del minor prezzo, inerente alla gestione, in regime concessorio, di un impianto sportivo di Roma
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PREMESSO CHE 

 

 

che tra le competenze istituzionali di Roma Capitale rientrano la programmazione, la promozione e l’attuazione di

iniziative finalizzate alla diffusione della pratica sportiva;

che l’Amministrazione Capitolina è proprietaria di diversi impianti sportivi insistenti sul proprio territorio;

che come disciplinato dal Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con Deliberazione

di Assemblea Capitolina n. 11 del 15/03/2018, per il perseguimento di tali finalità, l’Amministrazione procede, tramite

procedure di gara aperte – come definito dall’art. 3 co.1 lett. sss) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – all’affidamento in

concessione degli impianti sportivi capitolini;

che è necessario predisporre nell’immediato gli atti di gara relativi alla Concessione del Servizio di gestione

dell’impianto richiamato nell’Avviso Esplorativo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO

che il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, per procedere all’avviamento di tale procedura di gara deve

predisporre, tra i numerosi atti, anche un Piano Economico Finanziario inerente agli specifici costi e ricavi di gestione

desunti dalla preventiva predisposizione di un Progetto di gestione complessiva, di un Piano di manutenzione

ordinaria e straordinaria dell’immobile atto a garantirne la salvaguardia e di uno studio di fattibilità per la

quantificazione e qualificazione dell’utenza;

che la predisposizione di tale documentazione, l’elaborazione di un Piano Economico – Finanziario e la successiva

attestazione della sostenibilità economica della gestione in parola, comportano il possesso di conoscenze e

competenze di alta professionalità;

che, in carenza di profili professionali adeguati allo scopo, si rende necessario individuare sul mercato una rosa di

Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di elaborazione del Piano

Economico Finanziario inerente alla gestione, in regime concessorio, dell’impianto sportivo di cui all’Avviso

Esplorativo e di svolgimento delle attività prodromiche;

che in merito alla fornitura del suddetto Servizio non sussistono in atto convenzioni attive e/o contratti quadro

stipulati dalla società Consip S.p.A. per contro delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, né sono attivi

bandi di abilitazione relativi allo specifico Servizio;

che, allo stato attuale, non sussistono strumenti di acquisto validi allo scopo, messi a disposizione dalla centrale di

committenza di Roma Capitale né da altri soggetti aggregatori, né sono presenti presso la Centrale Unica degli

Acquisiti Capitolina Elenchi di Fornitori atti allo svolgimento del Servizio in parola;

che l’art. 37 comma 1 del Codice dei Contratti concede alle Stazioni Appaltanti la facoltà di procedere direttamente e

autonomamente all’acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

che si rende, pertanto, inevitabile procedere all’indizione di una procedura di gara al di fuori dell’ambiente telematico

mediante Avviso Esplorativo di indagine di mercato volto all’acquisizione di Manifestazioni di Interesse di Operatori

Economici professionalmente adeguati;

che, in esito alla procedura negoziata tramite invito a gara, il Servizio di cui al presente provvedimento sarà

aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del Codice dei Contratti;

che la Stazione Appaltante ritiene congrua ed opportuna la scelta di tale criterio di aggiudicazione in ragione

dell’entità dell’importo posto a base di gara (€ 20.000,00) e della specificità dei requisiti di natura tecnico

professionale richiesti per la partecipazione alla gara, già in fase di manifestazione di Interesse;

PRESO ATTO

che, per rispondere all’attuale esigenza, il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha predisposto un Avviso

esplorativo di indagine di mercato atto alla selezione di Operatori Economici, di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, iscritti all’Ordine Professionale dei Dottori

Commercialisti o al Registro dei Revisore Legali, ovvero, alla competente CC.I.AA. nel settore relativo alla

prestazione del servizio richiesto;

che, qualora il numero degli Operatori Economici interessati all’Avviso esplorativo di cui al presente provvedimento,

fosse superiore a 5 (cinque), la Stazione Appaltante, accertato il possesso dei requisiti minimi di partecipazione, si

riserva la facoltà di procedere, mediante sorteggio, ad una preventiva selezione dei soggetti cui inviare la lettera

d’invito;
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ATTESO

che si procederà all’aggiudicazione del servizio tramite successiva procedura di gara senza previa pubblicazione di

bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., adottando il criterio del minor prezzo ai

sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c).

che per lo svolgimento del Servizio richiesto, dettagliato puntualmente nell’ambito dell’Avviso esplorativo, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, si è stabilito di porre a base di gara un importo complessivo pari

ad € 20.000,00 oneri di legge inclusi;

che l’art. 192 del T.U.E.L. prevede la necessità, per gli Enti Locali, di predisporre apposita determinazione a contrarre,

propedeutica alla stipulazione dei contratti;

che l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016, statuisce che, prima dell’avvio delle procedure di

affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre, individuando gli

elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

che, pertanto, si rende necessario procedere all’approvazione della seguente documentazione:

1) Avviso Esplorativo;

2) Modulo di domanda ad uso compilativo (Allegato A);

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

il T.U.E.L.;

lo Statuto di Roma Capitale

  

 
DETERMINA 

 

~~a. di procedere, ex art. 66 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione di un Avviso Esplorativo

di indagine di mercato per l’acquisizione di Manifestazioni di Interesse da parte di Operatori Economici interessati

all’affidamento del Servizio di elaborazione di un Piano Economico-Finanziario ed attività prodromiche, inerente alla

gestione, in regime concessorio, di un impianto sportivo di Roma Capitale;

b. di approvare l’Avviso esplorativo ed il Modulo di Domanda (All.A), parti integranti e sostanziali del presente atto;

c. che tale Avviso esplorativo è propedeutico all’indizione di una procedura di gara senza previa pubblicazione di

bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

d. di procedere mediante sorteggio ad una selezione casuale degli Operatori Economici da invitare a gara, qualora il

numero degli Operatori Economici che avessero manifestato interesse e fossero in possesso dei requisiti minimi di

partecipazione, fosse maggiore di 5 (cinque);

e. di integrare, sino alla concorrenza di 5 unità, l’elenco dei soggetti da invitare a gara con ulteriori Operatori Economici

in possesso dei requisiti richiesti, individuandoli discrezionalmente tramite consultazione dell’Albo e del Registro delle

specifiche professionalità, ovvero, degli elenchi gli iscritti al settore di interesse della C.C.I.AA., nel caso in cui il

numero degli Operatori Economici che avessero manifestato interesse e fossero in possesso dei requisiti minimi di

partecipazione fosse risultato inferiore a 5 (cinque);

f. di nominare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Pro tempore della Direzione Sport e

Politiche Giovanili, Dott.ssa Simonetta Cintio;

g. di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso esplorativo di indagine di mercato di cui al presente provvedimento, sul

sito dello  scrivente Dipartimento nonché sull’Albo Pretorio on line;

h. di stabilire che la pubblicazione dell’Avviso esplorativo di cui al presente provvedimento non vincola in alcun modo

l’Amministrazione, riservandosi, quest’ultima, la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;

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

j. di procedere, con successivo provvedimento dirigenziale, all’indizione della procedura negoziata tramite invito a gara

agli Operatori Economici, estratti a sorteggio, ammessi direttamente o ammessi ed integrati (rispettivamente se numero

delle Manifestazioni di Interesse pervenute sia: superiore a 5, uguale 5, inferiore a 5);
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k. che, in esito all’espletamento della suddetta procedura di invito a gara si procederà all’aggiudicazione del servizio

mediante il criterio del minor prezzo, ex art. 95 comma 4 lett. c) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponendo a base di gara un

importo complessivo pari ad € 20.000,00, inclusi oneri di legge;

l. di richiedere, pertanto, alla competente U.O. di Ragioneria l’assunzione dell’impegno di spesa pari ad € 20.000,00 per

l’acquisizione del servizio sul PEG 2019 posizione finanziaria: U1.03.02.10.002.00SL CdR 0SS;

m. di procedere con successivo provvedimento alla cancellazione delle economie derivate da ribasso contrattuale;

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto

0000007683

Codice C.I.G. Z1B256D696 

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

Doc

Nuovo Impegno  2019  U103021000200SL  0SS    Avviso esplorativo 20.000,00 € 3190003089 

 

IL DIRETTORE

 

 SIMONETTA CINTIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All__A_Domanda_di_partecipazione_2.docx 

Manifestazione_di_interesse_2.docx 
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