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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/2192/2019 del  29/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/198211/2019 del  29/08/2019

Oggetto: Approvazione graduatoria - Aggiudicazione definitiva - Affidamento del servizio relativo alla gestione
per fasce orarie dei Centri Sportivi Municipali presso gli spazi sportivi scolastici disponibili negli Istituti
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PREMESSO CHE 
 

 

che i Centri Sportivi Municipali costituiscono un luogo privilegiato per lo svolgimento dell'attività sportiva e sociale
nonchè punto di riferimento e luogo di aggregazione a livello territoriale, e la loro gestione costituisce un servizio
pubblico avente finalità di interesse generale;

che ai sensi dell'art. 60 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10/99, il Municipio è competente in materia di istituzione ed affidamento dei Centri Sportivi
Municipali;

che con Deliberazione n. 41/2018 dell'Assemblea Capitolina, è stato approvato il nuovo Regolamento per i Centri
Sportivi Municipali (da qui in poi definito per brevità “Regolamento”) e, contestualmente, è stata revocata la
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 263/2003;

che, ai sensi del suddetto Regolamento, e secondo la normativa vigente introdotta dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
con Determinazione Dirigenziale rep.n. 2123/2018, è stato approvato l'Avviso Pubblico per l’Affidamento dei Centri
Sportivi Municipali negli spazi sportivi scolastici degli Istituti Comprensivi del Municipio Roma VII, Quadriennio
2018 – 2022;

che, con Determinazione Dirigenziale rep.n.2350/2018 è stata disposta la rettifica della suddetta Determinazione
Dirigenziale n. 2123/2018, disponendo la rettifica dell'Avviso Pubblico e la proroga della sua scadenza, in relazione
all’affidamento in concessione dei Centri Sportivi del Municipio per il quadriennio 2018/2022;

che sono pervenuti, entro il termine stabilito al 22.10.2018, n.101 plichi specificatamente indicati
nell'elenco Allegato A, parte integrante del presente atto, secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo del Municipio
VII;

che con Determinazione Dirigenziale rep.n.3140/2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l'esame e la
valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento della gestione dei Centri Sportivi Municipali;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Commissione giudicatrice, appositamente istituita con Determinazione Dirigenziale rep.n.3140/2018, all'esito dei
lavori, con nota prot.CI/163203/2019, ha trasmesso alla Direzione Socio Educativa i verbali delle sedute di gara
(verbali conservati agli atti dell'Ufficio), stilando la relativa graduatoria di cui all'Allegato B, parte integrante del
presente atto;

che il Responsabile unico del procedimento ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità e di
congruità della spesa per l’emanazione del presente atto;

che il Dirigente dichiara l’insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della
L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Che gli Organismi non sono destinatari di DURC, come risulta dalle dichiarazioni allegate alle rispettive domande di
partecipazione, conservate agli atti dell'ufficio;

Che sono in corso di svolgimento i dovuti controlli sul portale ANAC relativi alla sussistenza dei requisiti di cui all’art.
80 del D.lgs. 50/2016; 
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che sono state inviate al Dipartimento Risorse Umane le richieste di verifica antipantouflage per gli Organismi risultati
primi in graduatoria dei diversi CIG assegnati ai singoli Istituti Comprensivi, come da Allegato A parte integrante del
presente atto, con note prot.: CI/170768/2019, CI/170764/2019,
CI/170761/2019,  CI/170728/2019, CI/170696/2019, CI/170688/2019,
CI/170684/2019, CI/170658/2019, CI/170651/2019, CI/170646/2019,
CI/170776/2019, CI/170780/2019, CI/170787/2019, CI/170798/2019,
CI/170748/2019, CI/170661/2019, CI/170721/2019, CI/170678/2019, CI/170690/2019, CI/170654/2019,
CI/191007/2019 (conservate agli atti dell'ufficio);

che, in merito alle verifiche antipantouflage, il Dipartimento Risorse Umane ha fornito riscontro con le segunti note
prot.: GB/66821/2019, GB/66807/2019, GB/66806/2019, GB/66805/2019, GB/66804/2019, GB/66803/2019,
GB/66802/2019, GB/66801/2019, GB/66800/2019, GB/66799/2019, GB/66798/2019, GB/66795/2019, GB/66794/2019,
GB/66793/2019, GB/66788/2019, GB/66781/2019, GB/66780/2019, GB/66973/2019, GB/68339/2019, GB/68343/2019,
GB/68883/2019 (conservate agli atti dell'ufficio);

che, in considerazione dell'elevato numero di richieste e trattandosi di affidamneto riguardante una molteplicità di
organismi, vista l'urgenza di provvedere in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico, si procederà
all'affidamento in via d'urgenza;

che per l'affidamento delle fasce orarie nelle palestre scolastiche sono stati predisposti n.28 CIG, quanti sono  gli
Istituti comprensivi disponibili per l’assegnazione nel quadriennio 2018 – 2022;

 

Visti

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs n. 50/2016 e ss..mm.ii.

- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemble Capitolina con Delib. n.8 del 7/03/2013;

- la Deliberazione A. C. n. 41/2018 di approvazione del “Nuovo Regolamento per i centri sportivi municipali”

- la Deliberazione del Consiglio del Municipio VII, n. 51 del 24/07/2018

- le circolari del Segretariato Generale prot.RC/39260 del 14/12/2018 e prot.RC/17092 del 31/05/2019:

- i verbali della Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte pervenute, trasmessi con nota
prot.CI/163203/2019

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare la graduatoria stilata in esito ai lavori della Commissione giudicatrice appositamente istituita con
Determinazione Dirigenziale rep.n. 2123/2018, per la valutazione delle offerte pervenute per l’Affidamento dei Centri
Sportivi Municipali negli spazi sportivi scolastici degli Istituti Comprensivi del Municipio Roma VII, quadriennio 2018
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– 2022 (a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019) di cui all'Allegato B, parte inegrante del presente atto; 

- di procedere all'aggiudicazione definitiva e all'affidamento in via d'urgenza dei Centri Sportivi Municipali negli spazi
sportivi scolastici degli Istituti Comprensivi del Municipio Roma VII, quadriennio 2018 – 2022 (a decorrere dall’anno
scolastico 2018/2019) agli Organismi indicati nell'Allegato C, come specificato nel prospetto sinottico di cui
all'Allegato D1, parti integranti del presente atto;

- di nominare quale Responsabile ad interim del procedimento per la fase successiva all'affidamento della detta
procedura di gara, la dott.ssa Ciampa Alessandra, sino alla nomina del Funzionario dell'Ufficio Sport e Cultura ovvero
della P.O. di riferimento, nomina che avverrà con apposito atto;

- di nominare, ai sensi degli artt.101 e 111 del D.lgs.50/2016, stante la complessità della gestione delle concessioni, quale
Direttore dell'esecuzione del contratto, l'I.A. Paola Colantropo, in considerazione della sua competenza all'interno
dell'Ufficio Sport e Cultura.

I rapporti contrattuali saranno disciplinati da apposite Convenzioni - di cui al Disciplinare (Allegato D), approvato con
la citata Determinazione Dirigenziale rep.2123/2018 - che prevedano, tra l'altro, specifica clausola di nullità dell'atto in
caso di esito negativo delle verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Resta ferma la possibilità, per il Municipio VII, di procedere mediante l'adozione di un nuovo provvedimento
dirigenziale ad ulteriori affidamenti agli Organismi successivamente collocati nelle singole graduatorie di cui all'Allegato
B per le fasce orarie che risultassero ancora residualmente disponibili nelle palestre dei Centri Sportivi Municipali di cui
trattasi.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis
del D.lg. 267/2000 e l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt.
6 e 7 del DPR 62/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL.D1.xlsx 

allegato_C.pdf 

ALLEG_B_.xlsx 

pallavolo_filarete10.pdf 

annamagnani93.pdf 

ati58.pdf 

smilesport83_0.pdf 

dreamitalvolley57_0.pdf 

labiglia45_0.pdf 

sportpromotiongamesitalvolley19_0.pdf 

labiglia45.pdf 

sportpromotiongamesitalvolley19.pdf 

pol._dil._free_time15.pdf 

smilesport83.pdf 

romanaterzomillennio98.pdf 

piscinaditorrespaccata49.pdf 

lamsport8954.pdf 

 
rif: 201900041387 Repertorio: CI /2192/2019 del 29/08/2019 Pagina 5 di 7

 



piscinaditorrespaccata47.pdf 

faro33.pdf 

rosevolleyroma100.pdf 

piscinaditorrespaccata48.pdf 

l'ellisse74.pdf 

l'ellisse75.pdf 

millennium50.pdf 

cinecittàbasketball79.pdf 

dreamitalvolley57.pdf 

gtm46.pdf 

baskettuscolano66.pdf 

ati59.pdf 

baskettuscolano65.pdf 

all.A_ELENCO_DOMANDE_PERVENUTE.docx 

Avviso_Pubblico_CSM.docx 

Determina_PROROGA13_09_2018_TG0200000109.pdf 

Determina_2123_07_08_2018_TG0200000109.pdf 

Determina_COMMISSIONE_19_11_2018_TG0200000109.pdf 
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CI20190163203-112445069.pdf 

ALL_D_DISCIPLINARE__.docx 

annamagnani92.pdf 

annamagnani91.pdf 
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