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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/808/2018 del  08/05/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/48568/2018 del  08/05/2018

Oggetto: OGGETTO: Proroga tecnica fino al 30/06/2018 degli affidamenti in gestione dei Centri Sportivi
Municipali agli Organismi risultati vincitori, di cui all'ALLEGATO A) parte integrante del presente
provvedimento, a seguito dell’Avviso Pubblico per il Triennio 2014/2017, di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 694/2014 e alla relativa graduatoria, approvata Determinazione Dirigenziale n. 1152/2014. 
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che, all’esito della “Conferenza di Servizi” tenutasi in data 20/07/2017,  ai sensi dell’art. 3 del previgente
“Regolamento per la programmazione, organizzazione e gestione dei Centri Sportivi dei Municipi. Revoca
Deliberazione del C.C. n. 156/95” di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003 (d’ora in avanti
denominato “Regolamento”),  con Deliberazione n. 185/2017 del 04/08/2017, adottata dalla  Giunta Capitolina di
Roma Capitale con i poteri del Consiglio del Municipio Roma VIII, è stato  approvata  la programmazione triennale
delle attività sportive nei Centri Sportivi Municipali per il periodo triennio 2017 – 2020 e, in particolare, sono state
definite  le discipline sportive da promuovere, al fine di perseguire i compiti di promozione dell’attività sportiva quale
strumento di benessere della persona, di aggregazione ed integrazione sociale, con la partecipazione degli Organismi
sportivi interessati e competenti sul territorio;

che, nelle more dell’approvazione del nuovo Regolamento in materia, con Determinazione Dirigenziale n. 1702 del
04/09/2017 di questa Direzione, ai sensi del previgente “Regolamento” di cui alla DCC n. 263/2003 e in armonia con i
principi della vigente legislazione statale (D.lgs. n. 50/2016 implementato e coordinato con il D.lgs. n. 56/2017), è stata
indetta una procedura di gara aperta  ed il relativo Avviso Pubblico, parte integrante del provvedimento medesimo,
per l’affidamento in gestione delle fasce orarie dei Centri Sportivi del Municipio Roma VIII per il triennio 2017-2020,
di cui all’Avviso Pubblico indetto con D.D. n. 1702/2017;

che, in data 31/08/2017, è giunto a conclusione il triennio 2014-2017 riguardante l’affidamento delle fasce orarie
presso i Centri Sportivi Municipali del Municipio VIII individuati nelle palestre scolastiche  di proprietà di Roma
Capitale, a seguito dell’Avviso Pubblico, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 694/2014 - prot. CM 30703/2014
ed alla relativa graduatoria, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1152/2014;

che, tenuto conto della  tempistica di emanazione del sopra citato Avviso Pubblico, intervenuta in concomitanza con
l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018 e delle correlate attività sportive extracurriculari, nonché della sopraggiunta
scadenza dei precedenti affidamenti in data 31/08/2017, nelle more dello svolgimento delle relative procedure di
aggiudicazione della gara e comunque non oltre il 31/12/2017, con Determinazione Dirigenziale n. 1771
dell’11/09/2017,  questa Direzione ha approvato una proroga degli affidamenti stessi riferiti agli Organismi sportivi
affidatari per il triennio 2014-2017, di cui al precedente Avviso indetto con Determinazione Dirigenziale n. 694/2014,
al fine di evitare, tra l’altro, l’interruzione del servizio di promozione sportiva nei confronti dei cittadini-utenti;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 2884 del 28/12/2017, è stata approvata la graduatoria degli Organismi sportivi
risultati vincitori della procedura di gara per l’affidamento in gestione delle fasce orarie dei Centri Sportivi del
Municipio Roma VIII per il triennio 2017-2020, di cui all’Avviso Pubblico indetto con D.D. n. 1702/2017;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 520 del 15/03/2018, è stata disposta l’aggiudicazione, fatti salvi gli esiti dei
contenziosi intervenuti di cui ai ricorsi n. R.G. 9876/2017 e n. R.G. 9881/2017 nel frattempo proposti contro Roma
Capitale,  per l’affidamento in gestione delle fasce orarie dei Centri Sportivi del Municipio Roma VIII per il triennio
2017-2020, di cui all’Avviso Pubblico indetto con D.D. n. 1702/2017;

che, all’esito dei contenziosi sopra citati, il Tar Lazio –Sez. Seconda, in data 22/03/2018, rispettivamente
pronunciandosi con le sentenze n. 3193/2018 e n. 3194/2018 del 20/03/2018, ha dichiarato inammissibili i ricorsi stessi
proposti da alcune Associazioni, in accoglimento delle tesi difensive di Roma Capitale;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

considerato, pertanto, che si è ritenuto opportuno non procedere ad asseganre formalmente le palestre oggetto di
gara in pendenza dei ricorsi proposti  da alcune Associazioni sportive che, nello specifico, chiedevano l’annullamento
sia dell’Avviso Pubblico sia del correlato provvedimento di indizione di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
1702/2017, rappresentando la doglianza della messa a bando di alcune palestre e lamentando il gravame della mancata
applicazione dell’art. 3 del “Regolamento” previgente e dell’art. 9 dell’Avviso Pubblico relativo al triennio 2014-2017,
nei quali era previsto il prolungamento dell’affidamento delle concessioni in essere in caso di realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria presso le palestre scolastiche gestite e tuttavia oggetto della novella procedura
di gara per il triennio 2017-2020;

avuto presente che attualmente, dopo la rilevata procrastinazione a causa dei contenziosi intervenuti, sono in corso le
procedure per la sottoscrizione del disciplinare di affidamento e le attività di sopralluogo per la consegna formale delle
palestre che si protrarranno in prossimità della scadenza dell’anno scolastico 2017-2018;

tenuto conto, altresì, che, dopo l’intervenuta scadenza del periodo di proroga al 31/12/2017, come sopra determinato,
gli Organismi sportivi affidatari per il triennio precedente 2014-2017 hanno proseguito di fatto, presso i Centri Sportivi
Municipali individuati nelle palestre scolastiche  di proprietà di Roma Capitale, l’attività di promozione sportiva, al
fine di evitarne l’interruzione ai cittadini e non hanno conferito il prescritto canone dovuto, in assenza di una ratifica
formale dell’attività medesima, come anche evidenziato nell’incontro tenutosi in data 03/01/2018, di cui al verbale
prot. n. CM/475 del 03/01/2018, tra la Direzione Socio Educativa e gli Organismi aventi titoli risultati vincitori, di cui
alla graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2884/2017;

reputato, pertanto, che, vista l’imminente scadenza dell’anno scolastico 2017-2018 e nelle more delle operazioni di
consegna formale delle palestre aggiudicate con Determinazione Dirigenziale n. 520/2018, si rende opportuno
procedere all’adozione di una proroga tecnica degli affidamenti di cui al triennio 2014-2017 nei confronti dei
precedenti Organismi Sportivi, indicati nell’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento, e di cui  alla
relativa graduatoria, approvata Determinazione Dirigenziale n. 1152/2014, presso i Centri Sportivi Municipali
individuati nelle palestre scolastiche di proprietà di Roma Capitale, per le seguenti motivazioni correlate:

- alla necessità di dare continuità all’attività sportiva all’utenza che, inoltre, ha corrisposto i pagamenti relativi per i
mesi in corso;

- all’esigenza sia di regolarizzare formalmente la posizione di fatto, creatasi alla scadenza della proroga al 31/12/2017,
nei confronti degli Organismi sportivi affidatari per il triennio 2014-2017, che hanno proseguito il servizio di gestione
dell’attività e formazione sportiva all’utenza, con presidio, tra l’altro, di fasce deboli e minori, sia di consentire,
conseguentemente, agli stessi di corrispondere i canoni prescritti dal 1° gennaio 2018 fino al termine dello stesso
perido di proroga a giugno 2018, favorendo in tal senso anche il riequilibrio delle entrata finanziarie dei canoni
medesimi non corrisposti per le motivazioni sopra esplicitate per un importo quantificato in Euro 27.092,83,
coerentemente con le previsioni di entrata 2018 formulate da questo Municipio;

che, in tal modo, gli Organismi sportivi affidatari per il triennio 2014-2017, di cui all'Allegato A) parte integrante del
presente provvedimento, saranno invitati, con formale comunicazione, a corrispondere i canoni dovuti per il periodo
01/01-30/06/2018;

considerato che, con successivi atti, sarà accertata la consistenza dell’entrata in argomento, riferita ai canoni dovuti
per il periodo 01/01-30/06/2018;

atteso che il Responsabile del Procedimento ha provveduto a condurre l’istruttoria  in riguardo  agli atti e alla
normativa inerente il presente provvedimento;
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atteso che il Responsabile del Procedimento dichiara l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, c. 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

vista la deliberazione di Giunta Capitolina adottata con i poteri del Consiglio Municipale n. 185/2017 del 04/08/2017;

viste le sentenze n. 3193/2018 e n. 3194/2018 del 20/03/2018 del Tar Lazio –Sez. Seconda, rispettivamente
pronunciatosi in merito ai ricorsi R.G. 9876/2017 e n. R.G. 9881/2017  proposti da alcune Associazioni sportive contro
Roma Capitale;

visto il verbale prot. n. 475/2018 dell’incontro tenutosi in data 03/01/2018 tra la Direzione Socio Educativa e gli
Organismi sportivi aventi titoli risultati vincitori, di cui alla graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n.
2884/2017;

Visto lo Statuto di Roma Capitale

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- di disporre, in merito alla procedura di gara per l’affidamento in gestione dei Centri Sportivi Municipali indetta con 
Determinazione Dirigenziale n. 1702 del 04/09/2017, avente ad oggetto: “Affidamento in gestione dei Centri Sportivi del
Municipio Roma VIII per il triennio 2017-2020: approvazione della progettazione a base di gara - Determina a contrarre:
indizione di procedura di gara aperta, approvazione dello schema di Avviso Pubblico, di cui procedura di gara,
approvazione dello schema di Avviso Pubblico, di cui all’ALLEGATO A) e relativi allegati dal n. 1 (uno) al n. 9
(nove)”, e nelle more delle operazioni riguardanti la consegna formale degli spazi sportivi scolastici per il
funzionamento dei Centri Sportivi Municipali medesimi, e comunque non oltre il 30/06/2018,   il prolungamento
tecnico degli affidamenti in gestione dei Centri Sportivi Municipale del Municipio di Roma VIII agli Organismi risultati
vincitori, indicati nell’Allegato A) parte integrante del presente provvedimento, a seguito dell’Avviso Pubblico per il
Triennio 2014/2017, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 694/2014 e alla relativa graduatoria, approvata
Determinazione Dirigenziale n. 1152/2014.

A seguito del prolungamento tecnico così determinato, gli Organismi sportivi affidatari per il triennio 2014-2017, di cui
all'ALLEGATO A) parte integrante del presente provvedimento, saranno invitati, con comunicazione formale a
corrispondere i canoni prescritti per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2018.

Con successivi atti  sarà accertata la consistenza dell’entrata in ordine alla fattispecie degli affidamenti in oggetto ed alla
loro effettiva durata.

Si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente  Autorità Giudiziaria nei termini consentiti dalla
Legge.
                                                                                                       IL DIRETTORE

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A_PROROGA_2018.docx 
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2b__CM20180000475_CM20180000475_082227540.pdf 
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