
Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative
Direzione Valorizzazione Sociale, Economica e Litorale
U.O. Gestione e Progettazione
P.O. Attività di coordinamento e sviluppo delle attività inerenti i bandi pubblici di rilevanza dipartimentale ' coordinamento contenzioso

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QC/2043/2022 del 20/12/2022

NUMERO PROTOCOLLO QC/99246/2022 del 20/12/2022

OGGETTO: Annullamento d’ufficio in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 2128 del 28.12.2021 di
aggiudicazione definitiva all’Associazione APS Opes. Aggiudicazione definitiva all’ ATS Associazione Temporanea di
Scopo, tra OPES APS Organizzazione per l’Educazione allo Sport quale Capofila, Fondazione AMESCI, Comitato
Nazionale FAIR PLAY come da bando pubblico per l’assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale da
destinare alla realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451 del 15.06.2015, in attuazione degli
indirizzi di cui alla Deliberazione G.C. n. 219 del 23.07.2014. 

IL DIRETTORE

TOMMASO ANTONUCCI

Responsabile del procedimento: Maria Grazia Conte

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

TOMMASO ANTONUCCI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile.

ALESSANDRA BOLDRINI
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PREMESSO CHE

con Deliberazione G.C. n. 219/14 sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione di interventi rivolti alla concessione
di immobili di proprietà capitolina, al fine di avviare progetti finalizzati allo sviluppo di attività culturali, sociali e di
nuova imprenditoria, promossi in particolare dai giovani;

la sopra citata deliberazione, fra i criteri approvati per la selezione e concessione degli immobili, ha previsto, al punto
B), l’utilizzo di spazi da destinare alla realizzazione di progetti specifici a carattere sociale e/o artistico-culturale da
parte di Associazioni senza scopo di lucro, in aree centrali e nell’ambito del processo di rigenerazione della periferia;

il suddetto provvedimento della Giunta Capitolina ha conferito mandato al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative
(ora Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative) di sviluppare tale programma di utilizzo e
concessione di immobili, con modalità ad evidenza pubblica e di concerto con i competenti Dipartimenti ed i Municipi di
riferimento;

nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione G.C. n. 219 del 23.07.14, è stato predisposto ed approvato, con
Determinazione Dirigenziale n. 451 del 15.06.15, il bando pubblico concernente l’assegnazione in concessione del Casale
Città Europa da destinare alla realizzazione di attività culturali finalizzate a promuovere la produzione culturale e la
rigenerazione del tessuto della città ed è stata disposta la pubblicazione del bando a far data dal 07.08.2015;

con Determinazione dirigenziale n. 854 del 21.10.2015 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle istanze e
la formazione della graduatoria afferente al bando pubblico per l’assegnazione del Casale Città Europa;

con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 23.02.16 è stata disposta la graduatoria e l’aggiudicazione provvisoria del lotto
unico Casale Città Europa a favore dell’Associazione Culturale Officine Perdifiato;

con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 02.05.16 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del lotto unico Casale
Città Europa a favore dell’Associazione Culturale Officine Perdifiato;

in data 23.05.16, con verbale di consegna prot. QC n. 13907 del 24.05.16 è stata disposta la custodia temporanea del
lotto Casale Città Europa all’Associazione aggiudicataria;

previa comunicazione inviata dalla U.O. Concessioni – Locazioni prot. QC n. 28038 del 25.10.16, l’Associazione Culturale
Officine Perdifiato, in persona del Legale Rappresentante Sig.ra Francesca Di Paola, è stata invitata a presentarsi presso
gli uffici del Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative per la sottoscrizione del relativo atto di concessione;

con nota prot. QC n. 32297 del 06.12.16 è pervenuta la rinuncia all’assegnazione dell’immobile aggiudicato con D.D. n.
307 del 02.05.16 da parte dell’Associazione Officine Perdifiato;

come previsto dall’art. 6 del bando in questione, Roma Capitale ha proceduto, contestualmente alla presa d’atto della
rinuncia, all’aggiudicazione al concorrente che occupa la posizione successiva in graduatoria;

con D.D. n. 890 del 15.12.16 si è provveduto alla presa d’atto della rinuncia del primo classificato e aggiudicazione
provvisoria al secondo classificato Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali – Società Cooperativa Sociale -
domanda prot. QC n. 26324/2015;

con D.D. n. 98 del 07.02.17 si procedeva all’aggiudicazione definitiva del lotto unico Casale Città Europa a favore del
Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali – Società Cooperativa Sociale che, come previsto dall’art. 3 del bando,
aveva redatto un progetto di ristrutturazione per l’adeguamento alle attività da esercitare;

con nota prot. QC n. 49823 del 30.12.19 il Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali – Società Cooperativa Sociale
presentava domanda di recesso dalla concessione del Casale, a decorrere dal 01.03.2020;

a seguito della riconsegna dell’immobile Casale Città Europa, come da verbale prot. QC 95548/2020, con nota prot. QC n.
96340 del 07.07.20 l’Ufficio Bandi richiedeva al Servizio Gestione Patrimonio in concessione di comunicare l’intenzione di
proseguire il rapporto di concessione con l’Associazione Sott’ e’ncoppa in ATS con il precedente concessionario Consorzio
Terzo Settore, facendo presente che in caso di mancato rinnovo della concessione si sarebbe proceduto all’attivazione di
procedure ad evidenza pubblica o all’interpello progressivo dei soggetti risultati aggiudicatari nella graduatoria approvata
con D.D. n. 98 del 22.02.16;

con nota prot. QC n. 97499 del 13.07.20 la Direzione Gestioni U.O. Concessioni comunicava all’Ufficio Bandi di procedere
con l’assegnazione del bene richiamato e richiedeva l’avvio della necessaria procedura;
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con nota prot. QC n. 30599 del 27.05.21, acquisite le determinazioni del caso, si richiedeva all’Associazione APS OPES –
Organizzazione per l’Educazione allo sport, che aveva partecipato al bando quale capofila della costituenda ATS
Associazione Temporanea di Scopo tra APS OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport, Fondazione AMESCI,
Comitato Nazionale FAIR PLAY, di comunicare se fosse ancora interessata all’aggiudicazione del lotto Casale Città Europa
e di poter così procedere con le verifiche dei requisiti generali finalizzate all’aggiudicazione definitiva;

con nota prot. QC n. 39023 del 19.07.21 il Sig. Marco Perissa, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione APS
OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport comunicava l’interesse all’aggiudicazione del lotto Casale Città Europa;

che per mero errore materiale dell’indicazione del soggetto aggiudicatario in OPES in loco di ATS Associazione
Temporanea di Scopo, come lo stesso ha sempre agito, come capofila, si da atto di annullare la Determinazione
Dirigenziale n.2128 del 28.12.2021;

si è proceduto, pertanto, ad acquisire d’Ufficio le certificazioni obbligatorie nei confronti delle associazioni costituente
l’ATS per il possesso dei requisiti per l’accesso alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 4
del bando nonché quelli relative al conflitto di interesse (art.1 comma 9 lett. e) L. 190/2012) ed antipantoufage (previsti
dal 53 comma 16 Ter D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.);

In particolare a carico dell’Associazione APS OPES - Organizzazione per l’Educazione allo Sport - Sede legale in Roma alla
via Salvatore Quasimodo n. 129, C.F. 96014760589 - in qualità di capofila della A.T.S., si è proceduto, come già verificato
in sede di adozione della Determinazione Dirigenziale n.2128 del 28.12.2021, ad effettuare le seguenti verifiche:

n. PR_RMUTG_Ingresso _0369272_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A)
QC n. 51346 del 16.09.2022 Agenzia delle Entrate - Regolarità imposte e tasse;
QC n. 56390 del 23.09.2022 - Casellario Giudiziale - Associazione APS OPES;
QC n. 56387 del 23.09.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
QC n. 56245 del 23.09.2022 - Carichi pendenti Legale Rappresentante;
INPS_ 35750462 (data richiesta 28.11.2022);
QC n. 51336 del 16.09.2022 -verifica eventuali occupazioni senza titolo di locali di Proprietà di Roma Capitale e/o
morosità pendenti;
QC n. 98278 del 15.12.2022 - verifiche antipantouflage e conflitti di interesse - RISERVATA

Con riferimento a quanto sopra indicato sono state acquisite all’Ufficio del Protocollo del Dipartimento Valorizzazione del
Patrimonio e Politiche Abitative le seguenti note di riscontro:

prot. n. PR_RMUTG_Ingresso _0369272_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
prot. QC n. 69012 del 10.10.2022 Agenzia delle Entrate – - Regolarità imposte e tasse;
prot. QC n. 66925 del 06.10.2022 - Casellario Giudiziale - Associazione EPS OPES;
prot. QC n. 81511 del 26.109.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
prot. QC n. 81511 del 26.10.2022 - Carichi pendenti del Legale Rappresentante;
QC 96576 del 07.12.2022_DURC;
prot. n. QC 62278 del 30.09.2022 e prot. QC 75199 del 18.10.2022 – verifica eventuali occupazioni senza titolo di
locali di Proprietà di Roma Capitale e/o morosità pendenti;
prot. GB 97143 del 16.12.2022 Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – verifiche antipantouflage e conflitti
di interesse – RISERVATA.

In particolare a carico della Fondazione AMESCI – Sede legale in Napoli alla via Giovanni Porzio, Centro Direzionale Isola
E3 C.F. n. 94169170639 - è proceduto ad effettuare le seguenti verifiche:

n. PR_RMUTG_Ingresso _0317724_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A);
QC n. 51371 del 16.09.2022 Agenzia delle Entrate - Regolarità imposte e tasse;
QC n. 85430 del 02.11.2022 -– Casellario Giudiziale – Fondazione AMESCI;
QC n. 85413 del 02.11.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
QC n. 85446 del 02.11.2022 – Carichi pendenti Legale Rappresentante;
INPS_33103983 (data richiesta 13.10.2022);
QC n. 51336 del 16.09.2022 – verifica eventuali occupazioni senza titolo di locali di Proprietà di Roma Capitale e/o
morosità pendenti;
QC n. 97674 del 13.09.2022 - verifiche antipantouflage e conflitti di interesse - RISERVATA.

Con riferimento a quanto sopra indicato sono state acquisite agli atti dall’Ufficio Protocollo del Dipartimento
Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative le seguenti note di riscontro:

n. PR_NAUTG_Ingresso _0317724_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
QC n. 75366 del 17.10.2022 Agenzia delle Entrate - Regolarità imposte e tasse;
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QC n. 90634 del 10.11.2022 - Casellario Giudiziale – Fondazione AMESCI;
QC n. 90634 del 10.11.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
QC n. 89955 del 07.11.2022 - Carichi pendenti del Legale Rappresentante;
QC n. 90866 del 10.11.2022_DURC;
QC n. 62278 del 30.09.2022 e prot. QC 75199 del 18.10.2022 – verifica eventuali occupazioni senza titolo di locali di
Proprietà di Roma Capitale e/o morosità pendenti;
QC 98000 del 14.12.2022 Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – verifiche antipantouflage e conflitti di
interesse – RISERVATA.

Relativamente al Comitato Nazionale Italiano FAIR PLAY - Sede legale in Roma - Stadio Olimpico – Tribuna Tevere Ing. 30 -
C.F. n. 97133060588 sono stati condotti i seguenti controlli:

n. PR_RMUTG__Ingresso_0369228_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A);
QC n. 81831 del 16.09.2022 Agenzia delle Entrate – Regolarità imposte e tasse;
QC n. 56241 del 23.09.2022 -– Casellario Giudiziale - Associazione FAIR PLAY;
QC n. 56236 del 23.09.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
QC n. 56224 del 23.09.2022 – Carichi pendenti Legale Rappresentante;
QC n. 51336 del 16.09.2022 – verifica eventuali occupazioni senza titolo di locali di Proprietà di Roma Capitale e/o
morosità pendenti;
QC n. 97780 del 14.12.2022 – verifiche antipantouflage e conflitti di interesse - RISERVATA

In rapporto a quanto sopra espresso sono state acquisite agli atti del Dipartimento le seguenti note di riscontro:

n. PR_RMUTG__Ingresso_0369228_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
QC n. 75004 del 18.10.2022 - Agenzia delle Entrate - Regolarità imposte e tasse;
QC n. 81511 del 26.10.2022 - Casellario Giudiziale - Comitato FAIR PLAY;
QC n. 81511 del 26.10.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
QC n. 90634 del 10.11.2022 - Carichi pendenti del Legale Rappresentante;
QC n. 57692 del 26.09.2022 – Dichiarazione sostitutiva della presentazione del DURC (art. 46 e 47 Legge n.
445/2002);
n. QC 62278 del 30.09.2022 e prot. QC 75199 del 18.10.2022 – verifica eventuali occupazioni senza titolo di locali di
Proprietà di Roma Capitale e/o morosità pendenti
GB n. 96416 del 14.12.2022 Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – verifiche antipantouflage e conflitti di
interesse – RISERVATA.

Ritenuto che l’esito degli accertamenti di cui sopra sui requisiti obbligatori consenta di procedere all’ aggiudicazione
definitiva all’ATS – Associazione Temporanea di Scopo, con capofila l’Associazione EPS OPES – Organizzazione per
l’Educazione allo sport - del Lotto unico Casale Città Europa, come da bando pubblico per l’assegnazione di locali di
proprietà di Roma Capitale da destinare alla realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451/2015;

che con prot. QC/86553 del 03.11.2022 è stato acquisito l’atto registrato di costituzione di Associazione Temporanea di
Scopo;

che la stima del canone di concessione per il locale in oggetto fornita dall’Ufficio Stime del Dipartimento Patrimonio e
Politiche Abitative e allegata in atti, viene ritenuta congrua

che ai sensi dell’art. 3 del bando pubblico per l’assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale da destinare alla
realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451/2015, il canone di concessione sarà suddiviso in due rate
semestrali, di importo pari ad € 40.629,60 per il lotto unico Casale Città Europa (15,39 euro/mese per mq 440);

con successiva determinazione Dirigenziale verranno accertati gli importi determinati in euro a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto.

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento come previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;

CONSIDERATO CHE
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Vista la Deliberazione della G.C. del 23.07.2014 n. 219;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

Visto il D. Lgs.18.08.2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

di procedere in autotutela all’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 2128 del 28.12.2021, di
aggiudicazione definitiva all’Associazione APS OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport, del lotto unico
Casale Città Europa, come da bando pubblico per l’assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale da destinare
alla realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451 del 15.05.2015, in attuazione degli indirizzi di cui
alla Deliberazione G.C. n. 219 del 23.07.2014, in quanto per mero errore materiale di indicazione del soggetto
aggiudicatario, è stato indicato il solo nome della capofila OPES in luogo di A.T.S.;

di procedere all’aggiudicazione definitiva del lotto unico Casale Città Europa all’ATS – Associazione Temporanea di
Scopo, costituita tra APS OPES Organizzazione per l’Educazione allo Sport, Fondazione AMESCI, Comitato Nazionale
Italiano FAIR PLAY, come da bando pubblico per l’assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale da destinare
alla realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451 del 15.05.2015, in attuazione degli indirizzi di cui
alla Deliberazione G.C. n. 219 del 23.07.2014, bando riprodotto in allegato quale parte integrante del presente
provvedimento;

che ai sensi dell’art. 3 del bando pubblico per l’assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale da destinare alla
realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451/2015, il canone di concessione sarà suddiviso in due rate
semestrali, di importo pari ad € 40.629,60 per il lotto unico Casale Città Europa (15,39 euro/mese per mq 440);

che con successiva determinazione Dirigenziale verranno accertati gli importi determinati in euro a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazioni con le modalità previste dall’art. 7 del presente bando.

Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. 62/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data
di pubblicazione o ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

IL DIRETTORE

TOMMASO ANTONUCCI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

QC_81511_22_RISC_MOD_6B_FAIR_PLAY.pdf

QC_66200_22_ANTIMAFIA_AMESCI.pdf

QC_62278_22_RISC_OPES_FAIR_AMESCI_VERIFICA_REQUISI_OBBL.pdf

QC 97780_22_RICH. ANTIPANTOFLAGE FAIR PLAY_RISERVATA.pdf

QC_75366_22_AE_RISC_AMESCI.pdf

QC_66925_22_RISC_6B_OPES.pdf

DD_854_2015.pdf

QC_51346_22_RICH_AE_TASSE_OPES.pdf

QC_51381_22_RICH_AE_FAIR PLAY.pdf

QC_71461_22_RISPOSTA_ANTIMAFIA_FAIR_PLAY.pdf

QC_89955_22_RISC_CARICHI_PEND_BORRELLI.pdf

QC_57692_22_DICH_SOST_DURC_FAIR PLAY.pdf

QC_85446_22_RICH_CARICHI_PEND_BORRELLI_.pdf

GB 96459_22_RISC. ANTIPANTOUFLAGE_AMESCI_RISERVATA.pdf

QC_56245_22_RICH_CARICHI_PEND_MORICO_OPES.pdf

QC 97674_22_RICH. ANTIPANTOUFLAGE_AMESCI_RISERVATA.pdf

QC_85413_22_RICH_6A_BORRELLI_AMESCI.pdf
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QC_85430_22_RICH_6B_AMESCI.pdf

QC_51381_22_RICH_AE_FAIR PLAY.pdf

QC 98278_22_RICH ANTIPANTOUFAGE_OPES_RISERVATA.pdf

QC_51336_22_RICH_REQUISITI_OBBL_OPES_FAIR_PLAY_AMESCI.pdf

QC_75366_22_AE_RISC_AMESCI.pdf

DD_307_2016_AGG_DEF_1_CLASSIFICATO.pdf

QC_56224_22_RICHIESTA_CAR_PEND_ALCANTERINI.pdf

QC_66200_22_ANTIMAFIA_OPES.pdf

QC_75004_22_RISC.ENTRATE_FAIR PLAY.pdf

QC_86553_22_COSTITUZIONE_ATS OPES AMESCI FAIR PLAY.pdf

CHECK_LIST.pdf

QC_81511_22_RISC_CAR_PEND_MORICO.pdf

QC_69012_22_RISC_AE_OPES.pdf

DD_451_2015_APPR_BANDO.pdf

DD_2128_2021_AGG_DEF_OPES.pdf

QC_56236_22_RICH_MOD_6A_ALCANTERINI_FAIR_PLAY.pdf

DD_98_2016_GRADUATORIA_BANDO_AGG_PROVV_1_CLASSIFICATO.pdf

DD_98_2017_AGG_DEF_2_CLASSIFICATO.pdf

DESCRIZIONE
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QC_81511_22_RISC_MOD_6A_MORICO.pdf

GB_97143_2022_RISC.ANTIPANTOUFLAGE_OPES_RISERVATA.pdf

QC_16287_15_CONGRUITA'.pdf

QC_75199_22_RISC_VERIFICA_REQUISITI_OPES_FAIR_AMESCI.pdf

GB_96416_2022_RISC_ANTIPANTOFLAGE_FAIR PLAY_RISERVATA.pdf

QC_90634_22_RISC_MOD_6B_AMESCI.pdf

QC_81511_22_RISC_MOD_6A_ALCANTERINI.pdf

QC_90866_22_DURC_AMESCI.pdf

QC_90634_22_RISC_MOD_6A_BORRELLI.pdf

QC_56387_22_RICH_MOD_6A_MORICO_OPES.pdf

DD_890_2016.pdf

QC_56390_22_RICH_MOD_6B_OPES.pdf

QC_51371_22_AE_RICH_TASSE_AMESCI.pdf

QC_90634_22_RISC_CAR_PEND_ALCANTERINI.pdf

QC_56241_22_RICH_MOD_6B_FAIR_PLAY.pdf

QC_96576_22_DURC_OPES.pdf

DESCRIZIONE
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Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative
Direzione Valorizzazione Sociale, Economica e Litorale
U.O. Gestione e Progettazione
P.O. Attività di coordinamento e sviluppo delle attività inerenti i bandi pubblici di rilevanza dipartimentale ' coordinamento contenzioso


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO QC/2043/2022 del 20/12/2022


NUMERO PROTOCOLLO QC/99246/2022 del 20/12/2022


OGGETTO: Annullamento d’ufficio in autotutela della Determinazione Dirigenziale n. 2128 del 28.12.2021 di
aggiudicazione definitiva all’Associazione APS Opes. Aggiudicazione definitiva all’ ATS Associazione Temporanea di
Scopo, tra OPES APS Organizzazione per l’Educazione allo Sport quale Capofila, Fondazione AMESCI, Comitato
Nazionale FAIR PLAY come da bando pubblico per l’assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale da
destinare alla realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451 del 15.06.2015, in attuazione degli
indirizzi di cui alla Deliberazione G.C. n. 219 del 23.07.2014. 


IL DIRETTORE


TOMMASO ANTONUCCI


Responsabile del procedimento: Maria Grazia Conte


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


TOMMASO ANTONUCCI
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PREMESSO CHE


con Deliberazione G.C. n. 219/14 sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione di interventi rivolti alla concessione
di immobili di proprietà capitolina, al fine di avviare progetti finalizzati allo sviluppo di attività culturali, sociali e di
nuova imprenditoria, promossi in particolare dai giovani;


la sopra citata deliberazione, fra i criteri approvati per la selezione e concessione degli immobili, ha previsto, al punto
B), l’utilizzo di spazi da destinare alla realizzazione di progetti specifici a carattere sociale e/o artistico-culturale da
parte di Associazioni senza scopo di lucro, in aree centrali e nell’ambito del processo di rigenerazione della periferia;


il suddetto provvedimento della Giunta Capitolina ha conferito mandato al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative
(ora Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative) di sviluppare tale programma di utilizzo e
concessione di immobili, con modalità ad evidenza pubblica e di concerto con i competenti Dipartimenti ed i Municipi di
riferimento;


nel rispetto degli indirizzi di cui alla Deliberazione G.C. n. 219 del 23.07.14, è stato predisposto ed approvato, con
Determinazione Dirigenziale n. 451 del 15.06.15, il bando pubblico concernente l’assegnazione in concessione del Casale
Città Europa da destinare alla realizzazione di attività culturali finalizzate a promuovere la produzione culturale e la
rigenerazione del tessuto della città ed è stata disposta la pubblicazione del bando a far data dal 07.08.2015;


con Determinazione dirigenziale n. 854 del 21.10.2015 è stata istituita la Commissione per la valutazione delle istanze e
la formazione della graduatoria afferente al bando pubblico per l’assegnazione del Casale Città Europa;


con Determinazione Dirigenziale n. 98 del 23.02.16 è stata disposta la graduatoria e l’aggiudicazione provvisoria del lotto
unico Casale Città Europa a favore dell’Associazione Culturale Officine Perdifiato;


con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 02.05.16 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del lotto unico Casale
Città Europa a favore dell’Associazione Culturale Officine Perdifiato;


in data 23.05.16, con verbale di consegna prot. QC n. 13907 del 24.05.16 è stata disposta la custodia temporanea del
lotto Casale Città Europa all’Associazione aggiudicataria;


previa comunicazione inviata dalla U.O. Concessioni – Locazioni prot. QC n. 28038 del 25.10.16, l’Associazione Culturale
Officine Perdifiato, in persona del Legale Rappresentante Sig.ra Francesca Di Paola, è stata invitata a presentarsi presso
gli uffici del Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative per la sottoscrizione del relativo atto di concessione;


con nota prot. QC n. 32297 del 06.12.16 è pervenuta la rinuncia all’assegnazione dell’immobile aggiudicato con D.D. n.
307 del 02.05.16 da parte dell’Associazione Officine Perdifiato;


come previsto dall’art. 6 del bando in questione, Roma Capitale ha proceduto, contestualmente alla presa d’atto della
rinuncia, all’aggiudicazione al concorrente che occupa la posizione successiva in graduatoria;


con D.D. n. 890 del 15.12.16 si è provveduto alla presa d’atto della rinuncia del primo classificato e aggiudicazione
provvisoria al secondo classificato Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali – Società Cooperativa Sociale -
domanda prot. QC n. 26324/2015;


con D.D. n. 98 del 07.02.17 si procedeva all’aggiudicazione definitiva del lotto unico Casale Città Europa a favore del
Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali – Società Cooperativa Sociale che, come previsto dall’art. 3 del bando,
aveva redatto un progetto di ristrutturazione per l’adeguamento alle attività da esercitare;


con nota prot. QC n. 49823 del 30.12.19 il Consorzio Terzo Settore Società di Servizi Sociali – Società Cooperativa Sociale
presentava domanda di recesso dalla concessione del Casale, a decorrere dal 01.03.2020;


a seguito della riconsegna dell’immobile Casale Città Europa, come da verbale prot. QC 95548/2020, con nota prot. QC n.
96340 del 07.07.20 l’Ufficio Bandi richiedeva al Servizio Gestione Patrimonio in concessione di comunicare l’intenzione di
proseguire il rapporto di concessione con l’Associazione Sott’ e’ncoppa in ATS con il precedente concessionario Consorzio
Terzo Settore, facendo presente che in caso di mancato rinnovo della concessione si sarebbe proceduto all’attivazione di
procedure ad evidenza pubblica o all’interpello progressivo dei soggetti risultati aggiudicatari nella graduatoria approvata
con D.D. n. 98 del 22.02.16;


con nota prot. QC n. 97499 del 13.07.20 la Direzione Gestioni U.O. Concessioni comunicava all’Ufficio Bandi di procedere
con l’assegnazione del bene richiamato e richiedeva l’avvio della necessaria procedura;
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con nota prot. QC n. 30599 del 27.05.21, acquisite le determinazioni del caso, si richiedeva all’Associazione APS OPES –
Organizzazione per l’Educazione allo sport, che aveva partecipato al bando quale capofila della costituenda ATS
Associazione Temporanea di Scopo tra APS OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport, Fondazione AMESCI,
Comitato Nazionale FAIR PLAY, di comunicare se fosse ancora interessata all’aggiudicazione del lotto Casale Città Europa
e di poter così procedere con le verifiche dei requisiti generali finalizzate all’aggiudicazione definitiva;


con nota prot. QC n. 39023 del 19.07.21 il Sig. Marco Perissa, in qualità di Legale Rappresentante dell’Associazione APS
OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport comunicava l’interesse all’aggiudicazione del lotto Casale Città Europa;


che per mero errore materiale dell’indicazione del soggetto aggiudicatario in OPES in loco di ATS Associazione
Temporanea di Scopo, come lo stesso ha sempre agito, come capofila, si da atto di annullare la Determinazione
Dirigenziale n.2128 del 28.12.2021;


si è proceduto, pertanto, ad acquisire d’Ufficio le certificazioni obbligatorie nei confronti delle associazioni costituente
l’ATS per il possesso dei requisiti per l’accesso alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 4
del bando nonché quelli relative al conflitto di interesse (art.1 comma 9 lett. e) L. 190/2012) ed antipantoufage (previsti
dal 53 comma 16 Ter D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.);


In particolare a carico dell’Associazione APS OPES - Organizzazione per l’Educazione allo Sport - Sede legale in Roma alla
via Salvatore Quasimodo n. 129, C.F. 96014760589 - in qualità di capofila della A.T.S., si è proceduto, come già verificato
in sede di adozione della Determinazione Dirigenziale n.2128 del 28.12.2021, ad effettuare le seguenti verifiche:


n. PR_RMUTG_Ingresso _0369272_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A)
QC n. 51346 del 16.09.2022 Agenzia delle Entrate - Regolarità imposte e tasse;
QC n. 56390 del 23.09.2022 - Casellario Giudiziale - Associazione APS OPES;
QC n. 56387 del 23.09.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
QC n. 56245 del 23.09.2022 - Carichi pendenti Legale Rappresentante;
INPS_ 35750462 (data richiesta 28.11.2022);
QC n. 51336 del 16.09.2022 -verifica eventuali occupazioni senza titolo di locali di Proprietà di Roma Capitale e/o
morosità pendenti;
QC n. 98278 del 15.12.2022 - verifiche antipantouflage e conflitti di interesse - RISERVATA


Con riferimento a quanto sopra indicato sono state acquisite all’Ufficio del Protocollo del Dipartimento Valorizzazione del
Patrimonio e Politiche Abitative le seguenti note di riscontro:


prot. n. PR_RMUTG_Ingresso _0369272_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
prot. QC n. 69012 del 10.10.2022 Agenzia delle Entrate – - Regolarità imposte e tasse;
prot. QC n. 66925 del 06.10.2022 - Casellario Giudiziale - Associazione EPS OPES;
prot. QC n. 81511 del 26.109.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
prot. QC n. 81511 del 26.10.2022 - Carichi pendenti del Legale Rappresentante;
QC 96576 del 07.12.2022_DURC;
prot. n. QC 62278 del 30.09.2022 e prot. QC 75199 del 18.10.2022 – verifica eventuali occupazioni senza titolo di
locali di Proprietà di Roma Capitale e/o morosità pendenti;
prot. GB 97143 del 16.12.2022 Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – verifiche antipantouflage e conflitti
di interesse – RISERVATA.


In particolare a carico della Fondazione AMESCI – Sede legale in Napoli alla via Giovanni Porzio, Centro Direzionale Isola
E3 C.F. n. 94169170639 - è proceduto ad effettuare le seguenti verifiche:


n. PR_RMUTG_Ingresso _0317724_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A);
QC n. 51371 del 16.09.2022 Agenzia delle Entrate - Regolarità imposte e tasse;
QC n. 85430 del 02.11.2022 -– Casellario Giudiziale – Fondazione AMESCI;
QC n. 85413 del 02.11.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
QC n. 85446 del 02.11.2022 – Carichi pendenti Legale Rappresentante;
INPS_33103983 (data richiesta 13.10.2022);
QC n. 51336 del 16.09.2022 – verifica eventuali occupazioni senza titolo di locali di Proprietà di Roma Capitale e/o
morosità pendenti;
QC n. 97674 del 13.09.2022 - verifiche antipantouflage e conflitti di interesse - RISERVATA.


Con riferimento a quanto sopra indicato sono state acquisite agli atti dall’Ufficio Protocollo del Dipartimento
Valorizzazione del Patrimonio e Politiche abitative le seguenti note di riscontro:


n. PR_NAUTG_Ingresso _0317724_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
QC n. 75366 del 17.10.2022 Agenzia delle Entrate - Regolarità imposte e tasse;


rif:202200264779 Repertorio: QC/2043/2022 del 20/12/2022 Pagina 3 di 8







QC n. 90634 del 10.11.2022 - Casellario Giudiziale – Fondazione AMESCI;
QC n. 90634 del 10.11.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
QC n. 89955 del 07.11.2022 - Carichi pendenti del Legale Rappresentante;
QC n. 90866 del 10.11.2022_DURC;
QC n. 62278 del 30.09.2022 e prot. QC 75199 del 18.10.2022 – verifica eventuali occupazioni senza titolo di locali di
Proprietà di Roma Capitale e/o morosità pendenti;
QC 98000 del 14.12.2022 Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – verifiche antipantouflage e conflitti di
interesse – RISERVATA.


Relativamente al Comitato Nazionale Italiano FAIR PLAY - Sede legale in Roma - Stadio Olimpico – Tribuna Tevere Ing. 30 -
C.F. n. 97133060588 sono stati condotti i seguenti controlli:


n. PR_RMUTG__Ingresso_0369228_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A);
QC n. 81831 del 16.09.2022 Agenzia delle Entrate – Regolarità imposte e tasse;
QC n. 56241 del 23.09.2022 -– Casellario Giudiziale - Associazione FAIR PLAY;
QC n. 56236 del 23.09.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
QC n. 56224 del 23.09.2022 – Carichi pendenti Legale Rappresentante;
QC n. 51336 del 16.09.2022 – verifica eventuali occupazioni senza titolo di locali di Proprietà di Roma Capitale e/o
morosità pendenti;
QC n. 97780 del 14.12.2022 – verifiche antipantouflage e conflitti di interesse - RISERVATA


In rapporto a quanto sopra espresso sono state acquisite agli atti del Dipartimento le seguenti note di riscontro:


n. PR_RMUTG__Ingresso_0369228_20221005 - Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
QC n. 75004 del 18.10.2022 - Agenzia delle Entrate - Regolarità imposte e tasse;
QC n. 81511 del 26.10.2022 - Casellario Giudiziale - Comitato FAIR PLAY;
QC n. 81511 del 26.10.2022 - Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
QC n. 90634 del 10.11.2022 - Carichi pendenti del Legale Rappresentante;
QC n. 57692 del 26.09.2022 – Dichiarazione sostitutiva della presentazione del DURC (art. 46 e 47 Legge n.
445/2002);
n. QC 62278 del 30.09.2022 e prot. QC 75199 del 18.10.2022 – verifica eventuali occupazioni senza titolo di locali di
Proprietà di Roma Capitale e/o morosità pendenti
GB n. 96416 del 14.12.2022 Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane – verifiche antipantouflage e conflitti di
interesse – RISERVATA.


Ritenuto che l’esito degli accertamenti di cui sopra sui requisiti obbligatori consenta di procedere all’ aggiudicazione
definitiva all’ATS – Associazione Temporanea di Scopo, con capofila l’Associazione EPS OPES – Organizzazione per
l’Educazione allo sport - del Lotto unico Casale Città Europa, come da bando pubblico per l’assegnazione di locali di
proprietà di Roma Capitale da destinare alla realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451/2015;


che con prot. QC/86553 del 03.11.2022 è stato acquisito l’atto registrato di costituzione di Associazione Temporanea di
Scopo;


che la stima del canone di concessione per il locale in oggetto fornita dall’Ufficio Stime del Dipartimento Patrimonio e
Politiche Abitative e allegata in atti, viene ritenuta congrua


che ai sensi dell’art. 3 del bando pubblico per l’assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale da destinare alla
realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451/2015, il canone di concessione sarà suddiviso in due rate
semestrali, di importo pari ad € 40.629,60 per il lotto unico Casale Città Europa (15,39 euro/mese per mq 440);


con successiva determinazione Dirigenziale verranno accertati gli importi determinati in euro a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto.


Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento come previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;


CONSIDERATO CHE


rif:202200264779 Repertorio: QC/2043/2022 del 20/12/2022 Pagina 4 di 8







Vista la Deliberazione della G.C. del 23.07.2014 n. 219;


Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;


Visto il D. Lgs.18.08.2000, n.267, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;


Vista la Legge 07.08.1990, n. 241;


DETERMINA


per i motivi espressi in narrativa:


di procedere in autotutela all’annullamento della Determinazione Dirigenziale n. 2128 del 28.12.2021, di
aggiudicazione definitiva all’Associazione APS OPES – Organizzazione per l’Educazione allo Sport, del lotto unico
Casale Città Europa, come da bando pubblico per l’assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale da destinare
alla realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451 del 15.05.2015, in attuazione degli indirizzi di cui
alla Deliberazione G.C. n. 219 del 23.07.2014, in quanto per mero errore materiale di indicazione del soggetto
aggiudicatario, è stato indicato il solo nome della capofila OPES in luogo di A.T.S.;


di procedere all’aggiudicazione definitiva del lotto unico Casale Città Europa all’ATS – Associazione Temporanea di
Scopo, costituita tra APS OPES Organizzazione per l’Educazione allo Sport, Fondazione AMESCI, Comitato Nazionale
Italiano FAIR PLAY, come da bando pubblico per l’assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale da destinare
alla realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451 del 15.05.2015, in attuazione degli indirizzi di cui
alla Deliberazione G.C. n. 219 del 23.07.2014, bando riprodotto in allegato quale parte integrante del presente
provvedimento;


che ai sensi dell’art. 3 del bando pubblico per l’assegnazione di locali di proprietà di Roma Capitale da destinare alla
realizzazione di attività culturali approvato con D.D. n. 451/2015, il canone di concessione sarà suddiviso in due rate
semestrali, di importo pari ad € 40.629,60 per il lotto unico Casale Città Europa (15,39 euro/mese per mq 440);


che con successiva determinazione Dirigenziale verranno accertati gli importi determinati in euro a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto.


Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazioni con le modalità previste dall’art. 7 del presente bando.


Si attesta la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.


Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. 62/2013.


Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data
di pubblicazione o ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.


IL DIRETTORE


TOMMASO ANTONUCCI
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


QC_56390_22_RICH_MOD_6B_OPES.pdf


DD_307_2016_AGG_DEF_1_CLASSIFICATO.pdf


QC_81511_22_RISC_MOD_6A_ALCANTERINI.pdf


QC_56241_22_RICH_MOD_6B_FAIR_PLAY.pdf


QC_81511_22_RISC_CAR_PEND_MORICO.pdf


QC_96576_22_DURC_OPES.pdf


QC_90634_22_RISC_MOD_6A_BORRELLI.pdf


QC_90634_22_RISC_CAR_PEND_ALCANTERINI.pdf


QC_57692_22_DICH_SOST_DURC_FAIR PLAY.pdf


QC_66200_22_ANTIMAFIA_AMESCI.pdf


DD_890_2016.pdf


QC_75199_22_RISC_VERIFICA_REQUISITI_OPES_FAIR_AMESCI.pdf


QC 97674_22_RICH. ANTIPANTOUFLAGE_AMESCI_RISERVATA.pdf


QC_56236_22_RICH_MOD_6A_ALCANTERINI_FAIR_PLAY.pdf


QC_56245_22_RICH_CARICHI_PEND_MORICO_OPES.pdf


QC_71461_22_RISPOSTA_ANTIMAFIA_FAIR_PLAY.pdf


QC_90634_22_RISC_MOD_6B_AMESCI.pdf
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QC_69012_22_RISC_AE_OPES.pdf


DD_854_2015.pdf


DD_451_2015_APPR_BANDO.pdf


GB_96416_2022_RISC_ANTIPANTOFLAGE_FAIR PLAY_RISERVATA.pdf


QC_66200_22_ANTIMAFIA_OPES.pdf


DD_2128_2021_AGG_DEF_OPES.pdf


QC_16287_15_CONGRUITA'.pdf


GB_97143_2022_RISC.ANTIPANTOUFLAGE_OPES_RISERVATA.pdf


QC_85446_22_RICH_CARICHI_PEND_BORRELLI_.pdf


QC_75366_22_AE_RISC_AMESCI.pdf


QC_51346_22_RICH_AE_TASSE_OPES.pdf


QC 98278_22_RICH ANTIPANTOUFAGE_OPES_RISERVATA.pdf


QC_75366_22_AE_RISC_AMESCI.pdf


GB 96459_22_RISC. ANTIPANTOUFLAGE_AMESCI_RISERVATA.pdf


QC_81511_22_RISC_MOD_6A_MORICO.pdf


QC_85430_22_RICH_6B_AMESCI.pdf


QC 97780_22_RICH. ANTIPANTOFLAGE FAIR PLAY_RISERVATA.pdf


QC_90866_22_DURC_AMESCI.pdf


DESCRIZIONE
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QC_81511_22_RISC_MOD_6B_FAIR_PLAY.pdf


QC_66925_22_RISC_6B_OPES.pdf


CHECK_LIST.pdf


QC_86553_22_COSTITUZIONE_ATS OPES AMESCI FAIR PLAY.pdf


QC_56387_22_RICH_MOD_6A_MORICO_OPES.pdf


QC_51381_22_RICH_AE_FAIR PLAY.pdf


QC_51371_22_AE_RICH_TASSE_AMESCI.pdf


QC_51336_22_RICH_REQUISITI_OBBL_OPES_FAIR_PLAY_AMESCI.pdf


QC_56224_22_RICHIESTA_CAR_PEND_ALCANTERINI.pdf


QC_62278_22_RISC_OPES_FAIR_AMESCI_VERIFICA_REQUISI_OBBL.pdf


DD_98_2016_GRADUATORIA_BANDO_AGG_PROVV_1_CLASSIFICATO.pdf


QC_75004_22_RISC.ENTRATE_FAIR PLAY.pdf


QC_51381_22_RICH_AE_FAIR PLAY.pdf


QC_85413_22_RICH_6A_BORRELLI_AMESCI.pdf


QC_89955_22_RISC_CARICHI_PEND_BORRELLI.pdf


DD_98_2017_AGG_DEF_2_CLASSIFICATO.pdf


DESCRIZIONE
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