
Municipio Roma XII
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGETTI SPORT - CULTURA
UFFICIO AMMINISTRATIVO PROGETTI SPORT -CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/862/2018 del  20/06/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/67909/2018 del  20/06/2018

Oggetto: : Approvazione dell’avviso pubblico per l’“Affidamento per la gestione dei Centri Sportivi Municipali
del Municipio Roma XII – quadriennio 2018-2022”. Sono stati acquisiti n. 20 CIG per un importo stimato di €
234.721,60 

IL DIRETTORE

CRISTIANA PALAZZESI

Responsabile procedimento: paolo ciocchetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CRISTIANA PALAZZESI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che gli affidamenti per la gestione dei Centri Sportivi Municipali attivi sul territorio del Municipio Roma XII
concessi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, come da regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 263 del 22 dicembre 2003 sono giunti a scadenza;

che, pertanto, è necessario procedere a nuovi affidamenti tramite pubblicazione di un avviso pubblico per l’istituzione
dei Centri Sportivi Municipali presso gli Istituti Comprensivi dell’intero territorio del Municipio Roma XII;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~che con nota prot. CQ/35302 del 4 aprile 2018 il Municipio Roma XII ha richiesto ai Dirigenti Scolastici la
disponibilità degli Istituti Comprensivi del territorio riguardo alle fasce orarie da destinare all’attività dei Centri
Sportivi Municipali nelle palestre afferenti ai plessi scolastici per il quadriennio 2018-2022;

che con deliberazione n. 41 del 12 aprile 2018 l’Assemblea capitolina ha approvato il nuovo “Regolamento per i
Centri Sportivi Municipali” e contestualmente ha revocato la deliberazione del Consiglio comunale n. 263/2003;

che la Giunta del Municipio Roma XII, in data 19 aprile 2018 (direttiva n. 2), ai sensi dell’art. 17, comma 4, punto b)
del regolamento del Decentramento Amministrativo, ha formulato apposita direttiva alla Direzione Socio Educativa,
affinché venissero predisposti tutti gli atti necessari e propedeutici per l’affidamento in gestione dei Centri Sportivi
Municipali;

che al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 5 del citato regolamento per i centri sportivi municipali - attesa la
tempistica estremamente ristretta nonché l’impossibilità, giusta tale tempistica cogente, manifestata, nel corso del
Consiglio di Municipio, dalla Direzione Tecnica del Municipio di redigere il computo metrico estimativo e il progetto
manutentivo delle singole strutture - la Direzione Socio Educativa si è avvalsa della documentazione, rinvenuta agli
atti d’ufficio, di cui alla nota della Direzione Tecnica pro tempore n. CQ/114406 del 17 novembre 2017 con la quale è
stato effettuato un censimento dei centri sportivi municipali corredato, tra l’altro, da una rilevazione di massima dello
stato delle palestre;

che sulla base di tale documentazione che non sembra palesare criticità strutturali inibenti e, soprattutto, al fine di
scongiurare che venisse pregiudicato l’espletamento delle procedure di assegnazione dei centri sportivi di cui trattasi,
il servizio sportivo territoriale in argomento viene erogato attraverso la messa a disposizione di tutte le strutture ad
eccezione della scuola “Rio de Janeiro” che risulta in precarie condizioni e che, pertanto, verrà messa a bando con
successivo provvedimento all’indomani dell’espletamento, da parte della Direzione Tecnica, delle proprie competenze
propedeutiche di cui sopra è cenno;

per ogni centro sportivo è stato costituito un lotto per un numero totale di 20 lotti da mettere a bando, per i quali è
stato acquisito il relativo CIG di cui all’allegato 1 del presente provvedimento;

che il Responsabile Unico del Procedimento del presente avviso pubblico è Paolo Ciocchetti;

che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la dott.ssa Valentina Gnesutta;

che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 dispone che prima dell’avviso delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;

ai sensi dell’art. 95 l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo che, nella fattispecie, si sostanzia in un rialzo unico
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sull’importo posto a base di gara pari a € 2,59 quale canone orario;

con successivo atto si provvederà all’impegno per la liquidazione del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) di € 225,00 voce economica AVL da impegnare sul centro di costo QSS;

VISTO

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione all’art. 6bis della L. 241/1990 in relazione al ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000
nonché l’art. 7 del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013;
il d.lgs. n. 50/2016;
lo Statuto di Roma Capitale;
il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
il “Regolamento per i centri Sportivi Municipali” approvato con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 41 del
12 aprile 2018;
la direttiva di Giunta del Municipio Roma XII n. 2 del 19 aprile 2018;
la nota del Segretariato Generale RC/15824 del 14 maggio 2018

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa,

di approvare il testo dell’avviso pubblico per l’“Affidamento per la gestione dei Centri Sportivi Municipali del
Municipio Roma XII – quadriennio 2018-2022” (Allegato A) finalizzato alla costituzione di una graduatoria di
organismi sportivi cui affidare in concessione la gestione del servizio connesso alle attività sportive da esercitare presso
le palestre degli Istituti Comprensivi del Municipio Roma XII per il quadriennio 2018-2022, unitamente ai seguenti
allegati, che ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1: CIG;
- Allegato 2: elenco palestre Municipio Roma XII;
- Allegato 3: nota del Dipartimento Sport prot. EA/6806 del 25 maggio 2018;
- Allegato 4: domanda di partecipazione;
- Allegato 5: scheda istruttore;
- Allegato 6: dichiarazione di accettazione del protocollo di integrità di Roma Capitale;
- Allegato 7: protocollo di integrità di Roma Capitale;
- Allegato 8: dichiarazione Durc;
- Allegato 9: dichiarazione di non sussistenza causa interdittiva art. 53 c. 16 ter D.Lgs. 165/2001;
- Allegato 10: dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Allegato 11: dichiarazione CCIAA;
- Allegato 12: modello 45 ragioneria generale;
- Allegato 13: dichiarazione sostitutiva Inps e Inail;
- Allegato 14: offerta economica;
- Allegato 15: disciplinare di affidamento.
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Ai sensi dell’art. 95 l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo che, nella fattispecie, si sostanza in un rialzo unico
sull’importo posto a base di gara pari a € 2,59 quale canone orario;

di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente avviso pubblico il Funzionario Paolo Ciocchetti;

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Valentina Gnesutta;

di stabilire, ai sensi dell’art. 60 comma 3 del d.lgs. 50/2016 in n. 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
pubblicazione dell’avviso, approvato con il presente provvedimento, il termine ultimo per la presentazione delle offerte
atteso che la tempistica prevista dal Regolamento dei Centri Sportivi Municipali è ampiamente superata e che una
contrazione dei termini di ricezione delle offerte consente di far coincidere gli affidamenti di cui trattasi con l'apertura
dell'anno scolastico;

di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione all’art. 6 bis della L. 241/1990, in relazione
al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs.
267/2000 nonché l’art. 7 del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013;

con successivo atto amministrativo verrà assunto l’impegno per la liquidazione del contributo a favore dell’ANAC di €
225,00 voce economica AVL da impegnare sul centro di costo QSS come previsto dalla deliberazione n. 1377 del 21
dicembre 2016. Gli organismi partecipanti alla gara non avranno l’obbligo di versare il contributo all’ANAC poiché, in
osservanza del Regolamento, gli stessi possono concorrere al massimo per tre (3) centri sportivi la cui somma
economica, qualsiasi sia la preferenza indicata, non supererà l’intervallo di importo tra 40.000,00 e 150.000,00 euro;

con successivo atto amministrativo si provvederà all’accertamento di entrata per i singoli lotti ;

di pubblicare il presente avviso ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.33/2013 e ss.mm.ii.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_BANDO_CCSSMM_2018_22_signed.pdf 

Allegato_14__OFFERTA_ECONOMICA.pdf 

Allegato_13_DICH_SOST_INPS_INAIL.pdf 

Allegato_12__MODELLO_45.pdf 

Allegato_11_CCIAA.pdf 

Allegato_10_DICH_SOST_445_2000.pdf 

Allegato_9_DICH_ART_53_DLGS_165_2001.pdf 

Allegato_8_DURC.pdf 

Allegato_7_PROT_INTEGRITA.pdf 

Allegato_6_ACCETTAZ_PROT_INT.pdf 

Allegato_5_SCHEDA_ISTRUTTORE.pdf 

Allegato_4_DOMANDA_PARTECIPAZ.pdf 

Allegato_3_NOTA_DIP_SPORT_25_5_2018.pdf 

Allegato_2_PALESTRE_CCSSMM_MUN_ROMA_XII.pdf 

Allegato_1__CIG.pdf 

Allegato_15_DISCIPLINARE_CONCESSIONE.docx 

ALLEGATO_A_AVVISO_CCSSMM_2018_2022.docx 

 
rif: 201800040386 Repertorio: CQ /862/2018 del 20/06/2018 Pagina 5 di 6

 



 
rif: 201800040386 Repertorio: CQ /862/2018 del 20/06/2018 Pagina 6 di 6

 


