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PREMESSO CHE 
 

 

Che, con Determinazione Dirigenziale rep.CI/2192 del 29.08.2019, prot.CI/198211 del 29.08.2019 si è disposto
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 Comprensivi del Municipio
Roma VII – Quadriennio 2018/2022 (a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019).

Che, a seguito della pubblicazione e comunicazione della suddetta Determinazione Dirigenziale, sono
pervenute istanze di accesso agli atti e istanze di riesame delle proprie posizioni da parte delle Associazioni sportive
interessate, a cui l'Ufficio ha dato riscontro nei termini e con le modalità presviste dalla normativa vigente (istanze e note
conservate agli atti dell'ufficio);

Che, alla luce di quanto sopra, con nota prot.CI/207405 del 12.09.2019 è stato necessario richiedere una nuova
convocazione della Commissione giudicatrice che ha valutato le offerte pervenute, appositamente nominata con
Determinazione Dirigenziale rep.CI/3140 del 05.12.2018 e parzialmente modificata con Determinazione Dirigenziale
rep.CI/2357 del 17.09.2019 in merito alla sostituzione della figura del Segretario verbalizzante;

Che, conseguentemente, alla luce delle valutazioni di riesame effettuate dalla suddetta Commissione
giudicatrice, con Determinazione Dirigenziale rep.CI/2411 del 20/09/2019, prot.CI/209738 del 20.09.2019, si è reso
necessario procedere alla rettifica della suindicata Determinazione Dirigenziale rep.CI/2192 del 29.08.2019 relativamente
alle graduatorie di tre Centri Sportivi afferenti i seguenti Istituti Comprensivi: I.C. F. Gentile, I.C. Stabilini e I.C. Via
Ceneda, approvando le nuove graduatorie;

Che, a seguito della nuova graduatoria, e successivamente alle richieste di riduzione delle fasce orarie in concessione
che sono pervenute, risultano fasce orarie residue a disposizione per ulteriori concessioni, senza che le suddette richieste
di riduzioni vadano ad inficiare le posizioni delle altre Associazioni;

che sono pervenute le seguenti istanze di rinuncia da parte delle Associazioni sportive risultate prime nelle graduatorie
precedentemente approvate con le suindicate Determinazioni Dirigenziali, e precisamente:

prot.CI/221727/2019 e CI/203518/2019 rispettivamente  per la palestra presso la sc. italo Calvino dell'I.C. F. Gentile
e della sc. Manzoni presso l'I.C.Manzoni da parte dell'A. Pol. Dil Ital. Dream Volley;
prot.CI/207688/2019 per la palestra c/o sc. secondaria G. Deledda I.C.Via Latina da parte dell'ASD Pallavolo
Filarete;
prot.CI/207702/2019 per la palestra c/o la sc. via del Calice I.C Via del Calice da parte dell'ASD Smile Sport;

che pertanto si è proceduto a scorrere le graduatorie precedentemente approvate con le suddette Determinazioni
Dirigenziali, contattando le Associazioni sportive utilmente collocate in ciascuna delle graduatorie approvate con le
suddette Determinazioni Dirigenziali, secondo l'ordine di merito;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che, in ottemperanza al principio di efficacia, efficienza ed economicità dell'agere amministrativo, si intende
ottimizzare le risorse del territorio attraverso il pieno utilizzo e la più ampia fruibilità dei Centri Sportivi Municipali e
altresì consentire la massima divulgazione della pratica sportiva e tutelare gli interessi delle categorie di utenti che
usufruiscono dei detti centri sportivi; 

che il Responsabile unico del procedimento ha compiuto atti di istruttoria, valutato i requisiti di legittimità e congruità
della spesa per l’emanazione del presente atto e verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
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attuazione dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013

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

che le Associazioni sportive non sono destinarie di DURC, come risulta dalle dichiarazioni allegate alle rispettive
domande di partecipazione (conservate agli atti dell'Ufficio);

che sono in corso di svolgimento sul portale ANAC gli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti di cui all'art.80
del D.lgs. 50/2016;

che, per le Associazioni utilmente collocate successivamente ai primi nelle graduatorie di cui alle Determinazione
Dirigenziale rep.CI/2192 del 29.08.2019 e rep.CI/2411 del 20/09/2019, sono state inviate al Dipartimento Risorse Umane
le richieste di verifica antipantouflage, con note prot.: CI/224215/2019; CI/225705/2019;
CI/222772/2019; CI/222771/2019; CI/222770/2019; CI/222762/2019; CI/222763/2019; CI/224213/2019; CI/224135/2019;
CI/229192/2019 (conservate agli atti dell'ufficio);

Che, in riferimento alle clausole anti-pantouflage di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs.165/2001 ss.mm.ii., tre delle
suddette Associazioni sportive hanno trasmesso ciascuna un’autodichiarazione, rispettivamente con note
prot.CI/225538/2019, prot.CI/224672/2019, prot.CI/226420/2019, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e in base a
quanto disposto dalla circolare del Segretariato Generale prot. n. RC/39260 del 14/12/2018, in cui hanno attestato che: i
riscontri relativi alle verifiche antipantouflage sono stati già svolti dal Municipio VII di Roma Capitale nell’ambito del
precedente affidamento (Determinazione Dirigenziale rep.CI/2192/2019) avvenuto nei tre mesi precedenti; e che non
sono intervenuti mutamenti nelle condizioni soggettive rispetto alla precedente aggiudicazione (note conservate agli atti
d’ufficio);

che, nelle more dei riscontri da parte del Dipartimento Risorse Umane, in considerazione dell'elevato numero di richieste
e trattandosi di affidamento riguardante una molteplicità di organismi, vista l'esiguità degli importi da corrispondere da
parte delle Associazioni, e data l'urgenza di provvedere al fine  di consentire la massima divulgazione della pratica
sportiva e tutelare gli interessi delle categorie di utenti che usufruiscono dei detti centri sportivi, si procederà
all'approvazione delle nuove graduatorie e all'affidamento in via d'urgenza;

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”;

- 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;

- le Determinazioni Dirigenziali rep.CI/2192/2019 e rep.CI/2411/2019;

 

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa:

Di rettificare le Determinazioni Dirigenziali rep.CI/2192 del 29.08.2019, e rep.CI/2411 del 20.09.2019, relativamente
alle graduatorie dei seguenti centri sportivi municipali: 

          - 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 dei suddetti Centri Sportivi
Municipali degli Istituti Comprensivi del Municipio Roma VII - quadriennio 2018 – 2022 (a decorrere dall’anno
scolastico 2018/2019), come da graduatorie allegate al presente atto, alle seguenti Associazioni utilmente collocate in
graduatoria per i Centri sportivi Municipali come di seguito indicati:

- ASD CINECITTA' BASKET POLARIS per la palestra presso la sc. Libero Leonardi  afferente l'I.C STABILINI

- ASD MILLENNIUM per le ore residue per la palestra della sc. sec. Petrarca afferemte l'I.C VIA CENEDA

- ASD LAM SPORT 89 per la Sc. secondaria Italo Calvino I.C. VIA GENTILE

- ASD GYMNASTIC CENTER per le ore residue presso la Sc. secondaria Italo Calvino I.C. VIA GENTILE 

- ASD ASPIS per  la palestra presso la sc. primaria Manzoni afferente l'I.C. MANZONI;

- ASD DELEDDA per la palestra presso la sc. G. Deledda afferente l'I.C. VIA LATINA

- ASD NON SOLO SPORT  per  la palestra  presso la Scuola primaria Via del Calice afferente l'I.C. VIA DEL CALICE-

- ASD JIKU per le ore residue per la palestra presso la sc. primaria Manzoni afferente l'IC.MANZONI

- A.S.D QUADRARO CINECITTA' per le ore residue per la palestra presso la scuola Bellini afferente l'I.C. PARCO
DEGLI ACQUEDOTTI

- ASD WORLD SPORT, per le ore residue Sc. primaria Rinaldi afferente l'I.C. PARCO DEGLI ACQUEDOTTI;

- ASD BALLIDEA per le ore residue Sc. secondaria S. Quasimodo - I.C. T. MOMMSEN;

- ASD MIRIADE per le ore residue Sc. primaria F. Fellini - I.C. STABILINI  

- ASD SFERA per le ore residue Sc. primaria Matisse - I.C. RAFFAELLO

Di dare atto che le graduatorie riferite agli altri Centri sportivi municipali restano confermate come da Determinazioni
Dirigenziali rep.CI/2192 del 29.08.2019, e rep.CI/2411 del 20.09.2019;

I rapporti fra il Municipio Roma VII e le suddette Associazioni sportive saranno disciplinati da apposite Convenzioni (
il cui schema fac-simile è allegato al presente provvedimento). Tali Convenzioni prevedono, 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.

Con successiva Determinazione Diringenziale si provvederà agli accertamenti di entrate derivanti dal pagamento, da parte
di ciascun organismo affidatario, del canone annuo in rate trimestrali.

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 presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente, quale condizione di efficacia del
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provvedimento.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

RINUNCIA.pdf 

RINUNCIA RODARI.pdf 

RINUNCIA DELEDDA.pdf 

Determina_2411.pdf 

Determina_2192109.pdf 

Determina_2123_07_08_2018_TG0200000109.pdf 

DD_2357_2019.pdf 

Nuova_graduatoria.pdf 

CI20190221727-117003464.pdf 

DD_3140_2018.pdf 

fac_simile_schema_Convenzione.docx 
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