
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili
Direzione Sport
U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva
Segreteria 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/97/2019 del  19/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  EA/5121/2019 del  19/04/2019

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo
capitolino per il nuoto sito in Roma, via Villa di Lucina, 80/Via Giustiniano Imperatore, 199. CIG 77379083AF.
- Autotutela in ordine ai relativi atti e documenti di gara. - Rettifica parziale del Disciplinare di gara e del Bando
di gara approvati con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18/12/2018. - Riapertura termini presentazione
delle offerte. - Impegno fondi complessivo di € 1.253,47 per il servizio di pubblicazione dell’ avviso di rettifica su
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quotidiani e relativo affidamento all' Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato S.p.A. (CIG ZF92818109) ed all’Agenzia Sport Network – “Corriere dello Sport”(CIG
ZDF20182DA). CRPD2019002293 

IL DIRETTORE

ROBERTO ZIANTONI

Responsabile procedimento: arch. Roberto Ziantoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO ZIANTONI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 339 del 18/12/2018 è stata indetta gara mediante procedura aperta da svolgersi, ai
sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., attraverso una procedura telematica di negoziazione, sulla
piattaforma Tuttogare all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it  per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dell’impianto sportivo capitolino per il nuoto sito in Roma, via di Villa Lucina, 80/Via Giustiniano
Imperatore, 199, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del
Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da aggiudicare al concorrente che avrà totalizzato il
maggior punteggio complessivo (offerta tecnica/progettuale + offerta economica) - CIG 77379083AF;

con medesimo atto è stata approvata la documentazione di gara;

 gli atti di gara sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, nonché per estratto sulla
G.U.R.I., sull’Albo Pretorio on line, sul M.I.T. e sui due quotidiani (a diffusione nazionale e locale);

il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato per le ore 12 del giorno 05/03/2019;

con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 2/04/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la gara in
oggetto;

con Determinazione Dirigenziale n. 82 del 08/04/2019  si è proceduto alla sostituzione dell’ing. Tonino Egiddi quale
Responsabile Unico del Procedimento con contestuale affidamento dell’incarico all’arch. Roberto Ziantoni;

successivamente alla predetta pubblicazione della gara, all’esito di un attento riesame della disciplina di gara e di una
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, anche alla luce delle richieste di chiarimenti pervenute da parte
dei concorrenti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura, si è ravvisata l’opportunità di rettificare
parzialmente il suddetto Disciplinare relativamente alle modalità di presentazione delle Buste B – Offerta Tecnica e  C
– Offerta Economica;

nello specifico, è stato originariamente previsto che i concorrenti presentassero il “Piano Economico di Gestione”
inserendolo nella Busta “B - Offerta Tecnica”, anziché nella Busta “C- Offerta Economica”.
Al fine, pertanto, di rimediare a tale errore materiale e  garantire maggiormente la netta separazione tra offerta tecnica
ed offerta economica, si intende procedere ad una rettifica parziale del Disciplinare di gara relativamente ai punti 16 e
17, inerenti il contenuto e le modalità di presentazione della Busta B e della Busta C, nonché nei punti 1 e 2.2
rispettivamente alle “Premesse”( nella sostituzione del RUP) e "Chiarimenti" ed al punto 15.3.2, non dovendo essere
corrisposto il contributo ANAC da parte dell’operatore economico, come già precedentemente comunicato sulla
Piattaforma Tuttogare;

allo stesso modo, si rende necessario rettificare il Bando di gara nella Sezione I- punto I.1) nella individuazione del
nuovo RUP, e nella Sezione IV.3) nel termine per il ricevimento delle offerte;

al fine di consentirne la piena efficacia di tale rettifica, seppure non incidente sull'oggetto né sulle condizioni essenziali
della procedura di gara, si ritiene, di conseguenza, opportuno disporre in autotutela la riapertura dei termini di
scadenza e la ripetizione delle operazioni di gara, al fine di favorire la massima partecipazione degli operatori
economici interessati;

considerato che la rettifica riguardante il contenuto della disciplina di gara risulterebbe priva di efficacia nei confronti
delle imprese concorrenti, ove non fosse portata a conoscenza delle stesse nelle medesime forme attraverso le quali è
stata data pubblicità alla disciplina di gara originaria è, pertanto, necessario provvedere alla pubblicazione dell’avviso
di rettifica del Disciplinare di gara e della conseguente riapertura dei termini di presentazione delle offerte anche sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, oltre
che sul sito del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, nonché sull’Albo Pretorio on line, sul M.I.T. e sulla
Piattaforma Tuttogare;
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ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii nonché nel rispetto del principio delle medesime
forme di pubblicità di cui alla disciplina di gara originaria, si ritiene di procedere all’affidamento del servizio
all’Agenzia Sport Network per la pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla testata “Corriere dello Sport”, come da
preventivo EA 5194 del 23/04/19, per un importo complessivo di  € 793,48 Iva inclusa, così suddivisa:
1) Corriere dello Sport -  Edizione Nazionale € 400,00 + € 5,20 (diritti fissi) + IVA 22% = € 494.34
2) Corriere dello Sport -  Edizione Locale Roma € 240,00 + € 5,20 (diritti fissi) + IVA 22% = € 299,14

è, inoltre, necessario impegnare la somma complessiva di € 459,99 Iva inclusa per la copertura delle spese di
pubblicazione sul portale IOL – Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – come da preventivo allegato alla presente,
con contestuale affidamento all' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A ;

allo scopo sono stati richiesti all’ANAC i relativi Smart CIG acquisiti con i numeri: ZF92818109 per Gazzetta Ufficiale
e ZDF28182DA per affidamento ai giornali;

VISTO
Il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
Il D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii;.
lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 07.03.2013;

la check list allegata;
la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~1) di rettificare il Disciplinare di gara nei seguenti punti:
- al punto 1 “Premesse”, con la sostituzione del nominativo del nuovo RUP, arch. Roberto Ziantoni;
- al punto 2.2 “Chiarimenti”  specificando che gli stessi potranno essere richiesti fino 5 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte;
- al punto 12 “Sopralluogo”, specificando che lo stesso potrà essere effettuato fino a 2 giorni prima della scadenza delle
offerte;
- al punto 13 “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara”, nel giorno di scadenza
delle offerte;
- ai punti 16 e 17, inerenti il contenuto e le modalità di presentazione delle Buste “B – Offerta Tecnica” e  “C – Offerta
Economica”, limitatamente alla previsione di inserimento del “Piano Economico di Gestione” all’interno della Busta
“C- Offerta Economica” anziché  nella Busta “B - Offerta Tecnica”;
- al punto 15.3.2, non deve essere corrisposto il contributo ANAC da parte dell’operatore economico, come già
comunicato sulla Piattaforma Tuttogare. Lo stesso è stato erroneamente indicato in relazione al valore complessivo
della gara e non all’importo posto a base della stessa;
2) di rettificare il Bando di gara nei seguenti punti:
   - alla Sezione I.1) nella individuazione del nuovo RUP;
   - alla Sezione IV.3) nel termine per il ricevimento delle offerte;
3) di  prevedere la riapertura dei termini di scadenza di presentazione delle offerte e di apertura delle buste
amministrative;
4) di approvare, pertanto, il nuovo Disciplinare ed il nuovo Bando di gara, allegati, con le modifiche apportate che
sostituiranno  i due atti precedentemente caricati sulla Piattaforma Tuttogare;
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5) di approvare l’avviso di rettifica degli stessi da pubblicare su Gazzetta Ufficiale, sui quotidiani ad edizione nazionale
e locale, sul sito del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, sull’Albo Pretorio on line nonché sulla Piattaforma
accessibile dal sito internet https://romacapitale.tuttogare.it.,  di cui la Stazione Appaltante si avvale per la gestione
dell’intera gara;
6) di disporre la revoca in autotutela degli atti e dei documenti relativi alla procedura di gara in oggetto limitatamente
alla  nomina della Commissione avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 78 del 2/04/2019; 
7) di impegnare, allo scopo, la somma complessiva di € 459,99 sul Bilancio 2019 0SS – U1.03.01.01.002.0PUB per il
servizio di pubblicazione dell’avviso di rettifica del Disciplinare di gara sul portale IOL – Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana – con contestuale affidamento all' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A -  con sede legale in Via Salaria,
691 Roma (P.IVA: 00880711007), codice creditore 5299;
8) di impegnare, sul Bilancio 2019 0SS – U1.03.01.01.002.0PUB, con contestuale affidamento in favore dell’Agenzia
Sport Network s.r.l. avente sede legale in Piazza Indipendenza, 11/B 00185 Roma P.I. 06357951000 C.F. 06357951000,
codice creditore 62086, la somma complessiva di € 793,48 Iva inclusa per la pubblicazione dell’avviso di rettifica sul
Corriere dello Sport – Edizione Nazionale e Roma così composta:
1) Corriere dello Sport -  Edizione Nazionale € 400,00 + € 5,20 (diritti fissi) + IVA 22% = € 494.34
2) Corriere dello Sport -  Edizione Locale Roma € 240,00 + € 5,20 (diritti fissi) + IVA 22% = € 299,14
9) di procedere, con successivo atto, alla nomina della Commissione giudicatrice composta da n. 5 membri sorteggiati
nell’ambito dell’albo Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione per le procedure di gara istituito dal
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa;
10) di provvedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito di Roma Capitale, Sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii.
    In relazione alla tipologia dell’affidamento non è necessario richiedere l’antipantouflage.

Il Responsabile del Procedimento dichiara l’inesistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90.

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMP.3190014611 di euro 459,99 all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, IMP.3190014612 di euro 793,48 allo
Sport Network srl, in SAP. I DURC sono regolari e si trovano allegati al presente provvedimento. Il CRPD, legato ai
due impegni, risulta avere il numero 2019002293.
Si richiama nuovamente l'attenzione di codesto Ufficio il contenuto della circolare del Segretariato Generale RC 39260
del 14/12/2018 (che si allega in copia). 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO ZIANTONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Preventivo_GU.pdf 

EA_5194_Preventivo_Giornali.pdf 

Durc_Sport_Network.pdf 

Durc_GU.pdf 

CIG_GU_rettifica.pdf 

CIG_Giornali_rettifica.pdf 

Check_List_Lucina.pdf 

Determina_n._339_del_18.12.2018.pdf 

DD_78_del_02.04.2019.pdf 

DD_82_2019_Ziantoni_RUP.pdf 

Avviso_riapertura_termini.pdf 

Bando___riapertura_termini.pdf 

Disciplinare___Riapertura_termini.pdf 

Antipantouflage e conflitto interessi 14.12.2018-signed-signed_firmato.pdf 

RE20180121408-101665398.pdf 
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