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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/2411/2019 del  20/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/213074/2019 del  20/09/2019

Oggetto: Rettifica della D.D. rep. n. 2192 del 29.08.2019 prot. CI/198211 del 29.08.2019 relativa
all'approvazione graduatoria, aggiudicazione definitiva ed affidamento del servizio relativo alla gestione per
fasce orarie dei CC.SS.MM. presso gli spazi sportivi scolastici disponibili negli Istituti Comprensivi del
Municipio Roma VII - Quadriennio 2018-2022 a decorrere dall'A.S. 2018/2019. N° gara 7173340 (n. 28 CIG) 
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PREMESSO CHE 
 

 

Con D.D. n. 2192 del 29.08.2019 prot. CI/198211 del 29.08.2019 è stata approvata la graduatoria e l'affidamento in
concessione del servizio relativo alla gestione per fasce orarie dei CC.SS.MM. per il Quadriennio 2018-2022;

A seguito dell'approvazione graduatoria sono regolarmente pervenuti entro i termini stabiliti n. 9 richieste di accesso
agli atti ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Successivamente, alla comunicazione dei riscontri relativi agli accessi agli atti di cui sopra, sono pervenute n. 7
richieste di istanze di riesame da altrettanti Organismi partecipanti alla procedura indicata in oggetto;

Alla luce di quanto sopra, la Direzione Socio Educativa con nota prot. CI/207405 del 12.09.2019 ha richiesto la
convocazione della Commissione giudicatrice nominata con D.D. n. 31040 del 05.12.2018 e parzialmente modificata
ed integrata con D.D. n. 2357 del 17.09.2019 in merito alla figura del Segretario verbalizzante;

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

In data 17.09.2019 la Commissione di cui sopra si è riunita per procedere all'esame delle istanze presentate;

La Commissione, come si evince dal verbale allegato, all'unanimità ha determinato di accogliere il riesame presentato
dall'Organismo R.T.I. tra A.S.D. Millennium e A.S.D. Nomen Angels correggendo il punteggio riportato sull’offerta
tecnica derivato da un errore materiale di sommatoria (63,79) raggiungendo, quindi, il punteggio di 68,79 relativo alla
parte progettuale;

Altresì, ha accolto le osservazioni presentate dall'A.S.D. Club Gymnastic Center relativamente alla Società A.D.
Cinecittà Basketball Polaris inerenti il Centro Sportivo richiesto;

La Commissione decide di non accogliere le altre istanze presentate dandone adeguata motivazione, come si evince
dal verbale prot. CI/212778 del 17.09.2019, allegato al presente provvedimento; in particolare la Commissione
conferma la modalità di assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica;

Di conseguenza, la Commissione ha predisposto, relativamente a tre spazi sportivi scolastici, nuove graduatorie alla
luce delle procedure di riesame effettuate, allegate al presente provvedimento;

Visti

- la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

- 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”
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- 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:

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui richiamati, quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:

- Di approvare il verbale di gara, allegato;

- Di rettificare in autotutela la D.D. rep. n. 2192 del 29.08.2019 prot. CI/198211 del 29.08.2019, relativamente alle
graduatorie di tre spazi sportvi, ovvero:

- Centro Sportivo I.C. F. Gentile - Scuola Secondaria Italo Calvino;

- I.C. Stabilini - Scuola Secondaria L. Leonardi;

- I.C. Via Ceneda - Scuola Secondaria Petrarca

- Di procedere all'approvazione delle nuove graduatorie, all'aggiudicazione e all'affidamento in funzione dell'ordine delle
singole graduato 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), come da graduatorie allegate al
presente atto;

- Di dare atto che le graduatorie riferite agli altri spazi sportivi scolastici rimangono confermate come da D.D. n.
2192/2019;

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

Determina_COMMISSIONE_19_11_2018_TG0200000109.pdf 

DD_2357_2019.pdf 

Convocazione_Commissione.pdf 

Nuova_graduatoria.pdf 

Verbale_del_17.09.2019.pdf 

 
rif: 201900059529 Repertorio: CI /2411/2019 del 20/09/2019 Pagina 4 di 4

 


