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PREMESSO CHE 
 

 

Con Deliberazione n. 41 del 12.04.2018, l'Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo Regolamento per i CC.SS.MM.
e, contestualmente, revocato la Deliberazione del C.C. n. 263/2003;

La Direzione Tecnica, con prot. CI/153934/2018 ed integrata con prot. CI/178255/2018, ha presentato una dettagliata
relazione sulle dimensioni e sullo stato manutentivo delle palestre scolastiche e dei locali annessi del Municipio, ai
sensi dell'art. 5 del nuovo Regolamento dei CC.SS.MM.;

La Direzione Socio Educativa con nota prot.CI/162283/2018 ha prodotto una relazione concernente l'indagine sulla
domanda di sport del territorio del Municipio Roma VII svolta dall'Ufficio Sport e Cultura ai sensi dell'art. 5 del nuovo
Regolamento dei CC.SS.MM.;

Con Deliberazione n. 51 del 24.07.2018, il Consiglio del Municipio VII ha approvato la programmazione dei
CC.SS.MM. per il quadriennio 2018-2022;

Ai sensi del suddetto Regolamento, e secondo la normativa vigente di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con
Determinazione Dirigenziale rep.CI/2643/2018 è stata disposta l'Approvazione dell'Avviso Pubblico per l’Affidamento
dei Centri Sportivi Municipali negli spazi sportivi scolastici degli Istituti Comprensivi del Municipio Roma VII,
quadriennio 2018 – 2022;

La Direzione Tecnica del Municipio VII, con note prot.CI/200285/2018 e prot.CI/210839/2018, ha predisposto una
relazione sullo stato manutentivo delle palestre scolastiche del Municipio VII e, tra l'altro, ha dato atto di aver avviato
la fase di predisposizione del progetto esecutivo, nonché degli interventi necessari all'eliminazione delle principali
criticità dello stato manutentivo riscontrato nelle 19 palestre classificate con l'acronimo "O" (interventi obbligatori), al
fine di conseguire il raggiungimento di un maggior standard di sicurezza delle palestre stesse;

Nella detta relazione della Direzione Tecnica, inoltre, è stata autorizzata la prosecuzione delle attività nei CC.SS.MM.
limitatamente alle attività sportive poste in essere dalle associazioni concessionarie nell'A.S. 2017/2018, al fine di
consentire il successivo avvio degli interventi necessari per tutte le palestre classificate con l'acronimo "O";

La Direzione Tecnica, con nota prot.CI/203747/2019, ha confermato quanto disposto con la precedente nota
prot.CI/200285/2018  e, tra l'altro, ha autorizzato temporaneamente l'utilizzo delle suddette 19 palestre anche per le
attività extrascolastiche nell'a.s.2019/2020, nel rispetto delle condizioni previste;

Con la Direttiva n. 71/2019, la Giunta del Municipio Roma VII ha dato mandato agli Uffici preposti affinché pongano
in essere tutti gli adempimenti necessari, nelle more dell’espletamento dell’Avviso Pubblico per l’Affidamento dei
Centri Sportivi Municipali per il triennio 2019/2022, emanato con Determinazione Dirigenziale n. 2643 del 16/10/2018,
per le 19 palestre classificate “O”, per procedere immediatamente per garantire la prosecuzione delle attività sportive
nel periodo transitorio fino alla consegna ai nuovi affidatari, secondo quanto disposto dalla Direzione Tecnica con
nota prot.CI/203747/2019;

La Direzione Tecnica del Municipio VII, con nota prot.CI/22543/2019, tra l'altro, ha invitato la Direzione Socio
Educativa a predisporre, sulla base degli elementi indicati, una dichiarazione da far sottoscrivere ai Legali
Rappresentanti delle Associazioni sportive interessate, finalizzata a manlevare e tenere indenne Roma Capitale per
eventuali danni a persone e/o cose causati durante le attività;

Con comunicazione del 14.10.2019, è stata inviata a ciascuna Associazione sportiva la dichiarazione (allegata al
presente provvedimento), predisposta ai sensi della nota prot.CI/22543/2019, specificando che la compilazione,
sottoscrizione e trasmissione della suddetta costituisce condicio sine qua non, ossia condizione essenziale ed
ineludibile alla sottoscrizione della lettera di affidamento, nonchè alla prosecuzione delle attività nei Centri Sportivi del
Municipio VII classificati con la denominazione "Palestre O";

in caso di mancata trasmissione della suindicata dichiarazione, l'Associazione non potrà procedere alla sottoscrizione

 

 
rif: 201900060348 Repertorio: CI /2635/2019 del 15/10/2019 Pagina 2 di 5

 



della lettera di affidamento, nè alla prosecuzione delle attività nei Centri Sportivi del Municipio VII classificati con la
denominazione "Palestre O;

CONSIDERATO CHE 
 

 

che le palestre scolastiche consentono lo svolgimento di attività amatoriali e ricreative e per la loro natura di strutture
collocate all’interno delle scuole e con usi limitati,  per la loro limitata capacità ricettiva, per i vincoli di utilizzo
subordinati a quelli delle scuole, sono da considerarsi impianti senza rilevanza economica; 

che l’alta valenza sociale del servizio di cui alla suddetta procedura di gara, per quanto espresso in narrativa, nelle
more dell'espletamento della procedura relativa all'Avviso Pubblico emanato con D.D. rep.CI/2643/2018, si intende
disporre la prosecuzione per l'a.s.2019/2020 delle attività sportive svolte all'interno delle fasce orarie dei Centri Sportivi
Municipali inseriti negli spazi sportivi scolastici di cui sopra, al fine  di consentire la massima divulgazione della
pratica sportiva e di tutelare gli interessi delle categorie di utenti che usufruiscono dei detti Centri sportivi, in
particolare dei giovani;

che la  prosecuzione delle dette attività ha carattere di temporaneità ed è finalizzata ad assicurare precariamente il
servizio sino al reperimento dei nuovi affidatari, a seguito della conclusione della procedura di gara in corso, ovvero
fino all'avvio dei lavori da parte della Direzione Tecnica del Muncipio;

che il valore economico delle concessioni è di minima entità, ed è fatta salva modifica/revoca dell’affidamento per
lavori di manutenzione o nuovi affidamenti;

che, in particolare per le ASD Mariluna e ASD Ais, non essendo agibile, per motivi non imputabili alle stesse, la
palestra classificata come O sita in via Tropea, 26, afferente l'I.C. G. Milanesi, come risulta dalla nota
prot.CI/82195/2019, si porrà a disposizione la palestra classificata come M sita in Via del Calice 34, afferente l'I.C.
Calice, Sc. Via del Calice. Anche in tal caso, vale quanto sopra espresso circa la condizione essenziale ed ineludibile al
fine della sottoscrizione della lettera di affidamento;

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;

 

Visto il TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la L. 241/90;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la Direttiva Giunta del Municipio Roma VII n.71/2019;

Viste le suindicate note della Direzione Tecnica del Municipio VII (conservate agli atti dell'ufficio);
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DETERMINA 

 

- di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di procedere alla prosecuzione per l'a.s.2019/2020 delle attività sportive svolte all'interno delle fasce orarie dei Centri
Sportivi Municipali inseriti negli spazi sportivi scolastici oggetto dell'Avviso Pubblico emanato con Determinazione
Dirigenziale rep.CI/2643/2018, alle Associazioni Sportive già operanti nel territorio nel triennio 2015/2018 (ivi comprese
eventuali modifiche di assegnazione a seguito di impossibilità di utilizzo della palestra originaria) a seguito della
Determinazione Dirigenziale rep.CI/2457/2016, recante approvazione della graduatoria definitiva e affidamento agli
Organismi per la realizzazione dei Centri Sportivi Municipale per la concessione delle palestre scolastiche negli spazi e
fasce orarie disponibili per il biennio 2016/2018;

- di stabilire che il periodo di affidamento è riferito esclusivamente all’anno scolastico 2019-2020, con decorrenza a
partire dalla data di protocollazione della lettera di affidamento e con termine ultimo al 30.06.2020, fatta salva
la revoca/la modifica/la revisione dell’affidamento in caso vi sia la richiesta da parte della Direzione Tecnica del
Municipio VII al fine di effettuare i lavori necessari ovvero in caso di affidamento ai nuovi concessionari, a seguito della
conclusione della procedura di gara avviata con Determinazione Dirigenziale rep.CI/2643/2018;

- di adeguare le tariffe all’indice Istat e di trattenere la cauzione versata, che sarà restituita al termine dell’affidamento;

- di dare atto che gli affidamenti potranno essere suscettibili di modifiche/revisioni/revoca, qualora ne sussistano i
presupposti, e nel rispetto della normativa vigente, in base alla disponibilità delle palestre, a seguito di N.O. dei Dirigenti
Scolastici e ad eventuali motivate variazioni di programma tecnico-organizzativo che le Associazioni potranno
presentare, per le relative autorizzazioni, alla Direzione Socio Educativa, nonchè in caso di gravi e reiterate
inadempienze poste in essere dagli attuali concessionari ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni della normativa
indicata, fermo restando le cause di risoluzione del contratto previste dal Codice Civile, nonché secondo quanto
previsto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii;

- di approvare lo schema di lettera di affidamento, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso
(Allegato A).

Si precisa che i rapporti fra il Municipio VII e le singole Associazioni sportive saranno disciplinati da apposita lettera di
affidamento solo per quelle Associazioni che abbiano compilato, sottoscritto e trasmesso la dichiarazione indicata in
premessa.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii., quale condizione di efficacia del
provvedimento.

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

DD_2643_2018_Palestre_O.pdf 

Direttiva_Giunta_Municipio_71_2019.pdf 

new_Dichiarazione_palestre_O.docx 

Allegato_A_schema_Lettera_di_affidamento_Palestre_O.docx 
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