
Municipio Roma VII
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione, Controllo e Valorizzazione dei Settori Culturale – Sportivo -Educativo/Scolastico
SERVIZIO GESTIONE, CONTROLLO E VALORIZZAZIONE DEI SETTORI CULTURALE-SPORTIVO-EDUCATIVO/SCOLASTICO
UFFICIO SPORT E CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/1614/2021 del  20/05/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/84021/2021 del  20/05/2021

Oggetto: Approvazione Avviso Pubblico per “Affidamento in gestione dei Centri Sportivi del Municipio Roma
VII per fasce orarie in orario extracurriculare - Anno scolastico 2021/22” 

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile procedimento: Luca Di Maio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO

 

 
rif: 202100032382 Repertorio: CI /1614/2021 del 20/05/2021 Pagina 1 di 7

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

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

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;

con D.A.C. n. 41 del 12/04/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento per i Centri Sportivi Municipali e,
contestualmente, è stato revocato il precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
263 del 22/12/2003;

con Direttiva n. 13 del 26/04/2021 la Giunta del Municipio Roma VII ha dato mandato alla Direzione Socio-Educativa,
individuati gli spazi sportivi scolastici residuali e le fasce orarie resesi disponibili successivamente alle assegnazioni dei
Centri Sportivi Municipali per il quadriennio 2018/22, per il triennio 2019/22 e per il biennio 2020/22, di disporre tutti
gli adempimenti necessari alla concessione dei predetti spazi e delle predette fasce orarie tramite avviso pubblico per
l’a.s. 2021/22, da realizzare conformemente a quello posto in essere per il biennio 2020/22;

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Direzione Tecnica, compiuto il censimento delle palestre scolastiche del territorio del Municipio Roma VII, con
nota prot. CI/153934 del 05/07/2018, ha trasmesso agli uffici competenti la relazione circa lo stato d’uso delle palestre
scolastiche, dei locali annessi, nonché le dimensioni degli spazi destinati allo svolgimento delle attività sportive, ed ha
classificato con l’acronimo “M” le palestre che necessitano di interventi migliorativi non obbligatori e con l’acronimo
“O” le palestre che a causa del loro stato manutentivo necessitano di interventi obbligatori;

con Deliberazione del Consiglio del Municipio n. 51 del 24/07/2018 è stata approvata la programmazione dei Centri
Sportivi Municipali del Municipio Roma VII per il quadriennio 2018/22 e, tenuto conto del diverso stato manutentivo
emerso dalla citata relazione della Direzione Tecnica, è stato dato mandato agli uffici competenti di procedere
all'affidamento delle palestre scolastiche giudicate idonee all'attività sportiva;

con determinazione dirigenziale rep. n. 2123 del 07/08/2018, 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 2018/22, relativamente alle palestre classificate “M”, e con determinazioni dirigenziali nn. 2192 del
29/08/2019, 2411 del 20/09/2019, 2619 del 14/10/2019 e 2851 del 4/11/2019 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
e l’affidamento del servizio (a decorrere dall’a.s. 2019/20);

nelle more dell’esecuzione dei previsti lavori di adeguamento, la Giunta del Municipio Roma VII, con Direttiva n. 48
del 24/09/2018, ha dato mandato affinché fossero posti in essere tutti gli adempimenti necessari per l'affidamento delle
palestre classificate "O" e, pertanto, con determinazione dirigenziale rep. n. 2643 del 16/10/2018, è stato approvato
l'Avviso Pubblico per l’Affidamento dei Centri Sportivi Municipali negli spazi sportivi scolastici degli Istituti
Comprensivi del Municipio Roma VII, Triennio 2019/22. Con determinazione dirigenziale rep. n. 2113 del 9/10/2020 è
stata approvata la graduatoria e contestualmente si è preso atto che l’effettiva disponibilità delle palestre sarà a
decorrere dal termine dei necessari lavori di adeguamento diretti all’eliminazione delle principali criticità dello stato
manutentivo, lavori ancora in corso di esecuzione al momento della pubblicazione del presente provvedimento;

con determinazione dirigenziale rep. n. 850 del 29/04/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’affidamento in
gestione dei Centri Sportivi del Municipio Roma VII per ulteriori fasce orarie disponibili in orario extracurriculare –
biennio 2020/21 e 2021/22, e con determinazione dirigenziale rep. n. 1851 dell’8/09/2020 si è provveduto
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all’aggiudicazione definitiva e all’affidamento del servizio;

in conseguenza della mancata assegnazione di alcune fasce orarie, di rinunce alla gestione pervenute da parte degli
organismi affidatari e della disponibilità di nuove palestre, in seguito alla ricognizione della disponibilità degli spazi
presso gli istituti scolastici, si sono rese disponibili nuove fasce orarie per l’affidamento dei centri sportivi;

per permettere la successiva emanazione di un unico bando che interessi tutte le strutture disponibili sul territorio
municipale occorre armonizzare le date di scadenza degli affidamenti in atto e di quelli futuri, stabilendo la durata
annuale di questi ultimi, di modo che tutti gli affidamenti dei Centri Sportivi Municipali del Municipio Roma VII
siano in scadenza al 30/06/2022;

si individua quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Luca Di Maio e quale Responsabile dell’Istruttoria
l’I.S.C.T.S. Sara Mancini;

atteso che la responsabile dell’istruttoria ha compiuto accuratamente gli atti, e che il responsabile unico del
procedimento ha valutato i requisiti di legittimità e dichiarato l'insussistenza di proprie situazioni di conflitto di
interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

il Dirigente dichiara l’insussistenza di 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;

è stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento, come da nota del Segretariato
Generale Prot. RC/17448/2019;

Visti

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

la L. 241/90 come modificata e integrata dalla successiva normativa e, da ultimo, quella introdotta con il D.Lgs. n.
97/2016 di recepimento del FOIA;

il Regolamento sul Decentramento Amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/99 e
modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2001, n. 201/2006 e da ultimo con Deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 5/2015;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7/03/2013, dalle Delibere
di A.C. n. 1/2018 e 5/2018;

il Regolamento per i Centri Sportivi Municipali approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 41 del
12/04/2018 e s.m.i.;

la D.A.C. n. 78 del 18/06/2020;

la Direttiva di Giunta del Municipio Roma VII n. 13/2021;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:
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- di indire una procedura aperta con pubblicazione di bando nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e
parità di trattamento per l’individuazione di organismi idonei cui affidare in concessione per fasce orarie i Centri
Sportivi Municipali per l’anno scolastico 2021/22;

- di approvare i seguenti allegati quali parte integrante del presente provvedimento:

Avviso Pubblico per “Affidamento in gestione dei Centri Sportivi del Municipio Roma VII per fasce orarie in orario
extracurriculare - Anno scolastico 2021/22”;

Allegato 1/A e 1/B: elenco dei centri sportivi municipali e dei relativi CIG con l’indicazione delle fasce orarie
disponibili;

Allegato 2: domanda di partecipazione;

Allegato 3: disciplinare di affidamento;

Allegato 4: patto di integrità di Roma Capitale, da sottoscrivere all’atto della presentazione della domanda;

Allegato 5: modello DURC;

Allegato 6: modello 45;

Allegato 7: dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Allegato 8: scheda organico istruttori;

Allegato 9: scheda istruttore;

Allegato 10: schema proposta progettuale;

Allegato 11: informativa privacy;

- di nominare con successivo provvedimento una commissione per la valutazione delle domande e dei progetti
presentati;

- di procedere agli accertamenti delle entrate con successivo provvedimento dopo l’affidamento del servizio.

Si confermano quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Luca Di Maio e quale Responsabile dell’Istruttoria
l’I.S.C.T.S. Sara Mancini.

Il Responsabile unico del procedimento e il Dirigente hanno valutato i requisiti di legittimità per l’emanazione del
presente atto e dichiarano 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.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 174 bis
del D.Lgs 267/2000 e l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L.241/1990 e
dell’art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 s.m.i., quale condizione di efficacia del
provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
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 LUCA DI MAIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_2123_2018.pdf 

DD__2643_2018.pdf 

DD_2851_2019.pdf 

DD_2619_2019.pdf 

DD_2411_2019.pdf 

DD_2192_2019.pdf 

DD_1851_2020.pdf 

DD_850_2020.pdf 

DD__2113_2020.pdf 

Smart_CIG.pdf 

ALL._1A___Elenco_fasce_orarie_disponibili.pdf 

ALL._1B___Elenco_fasce_orarie_disponibili_(palestre_O).pdf 

ALL._2___Domanda_di_partecipazione.pdf 

ALL._3___Disciplinare.pdf 

ALL._4___Patto_di_integrità.pdf 

ALL._5___Durc.pdf 

ALL._6____Modello_45.pdf 
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ALL._7___Tracciabilità_flussi_finanziari.pdf 

ALL._8___Scheda_organico_istruttori.pdf 

ALL._9___Scheda_istruttore.pdf 

ALL._11___Informativa_privacy.pdf 

Check_list_centri_sportivi.pdf 

ALL._10_SCHEMA_PROPOSTA_PROGETTUALE.pdf 

Avviso_Pubblico_Centri_Sportivi_2021_22.pdf 
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