
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio di supporto Amministrativo
Servizio di supporto Amministrativo
Ufficio Sport e Cultura 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/568/2020 del  12/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/34595/2020 del  12/05/2020

Oggetto: Revoca in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241 della D. D. rep. n.
510/2020 del 21/04/2020 “Indizione di gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'individuazione degli organismi cui affidare la gestione dei Centri Sportivi Municipali, presso le
palestre degli Istituti Comprensivi del Municipio Roma XI, per il quadriennio 2020-2024”. 

IL DIRETTORE

CLORINDA ACETI

Responsabile procedimento: Rossella Nepi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CLORINDA ACETI
 

 
rif: 202000027721 Repertorio: CP /568/2020 del 12/05/2020 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale offre attraverso l’organizzazione dei Centri Sportivi Municipali un servizio pubblico finalizzato a dare
una risposta diffusa e capillare alla crescente esigenza di migliorare la qualità della vita dei cittadini;

le vigenti disposizioni previste dalla Statuto di Roma Capitale e dal regolamento del Decentramento Amministrativo,
attribuiscono ai Municipi la gestione delle attività e dei servizi sportivi in ambito locale;

la programmazione, organizzazione e gestione dei Centri Sportivi Municipali è normata da Regolamento approvato
con provvedimento dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 41 in data 12 aprile 2018, successivamente
integrata e modificata con le deliberazioni consiliari nn 145 e 41 del 2018;

gli affidamenti per la gestione dei Centri Sportivi Municipali attivi sul territorio del Municipio Roma XI, concessi a
seguito di procedura ad evidenza pubblica, andranno a scadenza il 30 giugno 2020;

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 del 2 aprile 2020, è stato approvato il Programma delle attività sportive
da attuare nei Centri Sportivi Municipali per il periodo settembre 2020/giugno 2024;

la Direzione Socio Educativa del Municipio XI, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art 5 del citato
Regolamento ha proceduto con Determinazione Dirigenziale rep. n 510/2020 del 21/04/2020 all'indizione di una gara
con procedura aperta per l'individuazione degli organismi cui affidare la gestione dei Centri Sportivi Municipali,
ubicati presso le palestre degli Istituti Comprensivi del Municipio Roma XI, per il quadriennio 2020-2024;

l’Avviso pubblico, approvato con la suddetta determinazione, ha previsto, in attuazione dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., come termine ultimo per la presentazione delle domande il giorno 01 giugno 2020 alle ore 12,00;

in data 06/05/2020 l’Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi Cittadini con nota prot. n. EA5035 del
06/05/2020 (ns. prot. n. CP/2020/33580) ha rappresentato che sono in corso diverse iniziative da parte dei vari organi
istituzionali dell’Amministrazione volte a valutare le misure più opportune da adottare nell’ambito della gestione delle
attività sportive, stante l’attuale contesto di emergenza epidemiologica e sanitaria, indicando, tra l’altro, la possibilità
di ricorrere ad eventuali proroghe delle concessioni in essere;

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’adozione di misure alternative da parte di Roma Capitale potrebbe compromettere l’interesse alla partecipazione al
bando da parte degli eventuali operatori economici, recando pregiudizio all’interesse pubblico teso alla gestione
efficiente ed economicamente efficace della procedura di gara;

verificato che
tra le misure attualmente allo studio presso l’Ente risulta anche l’ipotesi di modifica dei termini fissati dal
Regolamento sui centri Sportivi Municipali riguardo la durata delle concessioni degli impianti sportivi in corso, in
linea con la previsione formulata dall’Anac che suggerisce l’opportunità di differire l’avvio delle procedure di gara
già programmate e di avviare soltanto quelle “ritenute urgenti e indifferibili”,“assicurando comunque la
massima pubblicità e trasparenza delle determinazioni adottate”;

ritenuto che appaiono meritevoli di considerazione le ragioni espresse nella nota sopra indicata perché la scrivente
Amministrazione provveda alla revoca della suddetta Determinazione, come previsto all’art. 15 del Disciplinare
allegato alla Determinazione stessa;
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tenuto conto che

ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/90 “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i
provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”;

per costante ed uniforme giurisprudenza, fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, rientra nel
potere discrezionale dell’Amministrazione disporre la revoca della Determinazione a contrarre, dell’Avviso pubblico,
del Disciplinare di gara e di ogni altro atto connesso e o conseguente, laddove sussistano concreti motivi di interesse
pubblico;

l’emergere di una diversa valutazione dell’interesse pubblico originario comporta un potere/dovere in capo alla
Stazione Appaltante di adottare un provvedimento di autotutela, da esplicarsi in qualunque momento nel corso di una
procedura ad evidenza pubblica, e finalizzato a contemperare la totalità degli interessi emergenti  meritevoli di tutela;

a seguito dell’avviso pubblicato in data 27/04/2020  nessuna offerta è stata ancora presentata e di conseguenza, il
provvedimento di revoca in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche acquisite e verificate,  ritenendo
prevalente il rivalutato interesse pubblico rispetto alla legittimità degli atti adottati in osservanza delle normative di
riferimento;

 

dato atto che

si ravvisa la propria competenza a provvedere, in merito ai sensi dell’art. 107 del TUEL n. 267/2000;

ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della presente determinazione dirigenziale attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
del presente provvedimento;

per la  presente procedura di gara si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art.
6-bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da dichiarazioni in atti:

per il presente provvedimento si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 33/2013
nell’apposita Sezione trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

il presente provvedimento non ha rilevanza contabile non comportando alcun impegno di spesa per
l’Amministrazione;

è stata redatta la check list di autocontrollo prevista dal piano dettagliato del sistema dei controlli successi di regolarità
amministrativa ex art. 147 bis del TUEL allegata al presente provvedimento come da nota del Segretariato Generale
Prot. n. RC/15824/2018; 

Visti i vari DPCM emanati in costanza della situazione epidemiologica in atto;
Visto l’art. 21 quinquies della legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale
Visto il TUEL;
Visto il Regolamento per la programmazione, organizzazione e gestione dei Centri Sportivi Municipali di cui alle
Deliberazioni nn. 41 e 145/2018 e 18/2020;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 del 02/04/2020
Vista la Mozione di Assemblea Capitolina n. 35 del 15/04/2020
Vista la nota prot. EA/5035 del 06/05/2020 dell’Assessore allo Sport, Politiche giovanili e Grandi Eventi Cittadini;
Vista la nota prot. N. CP/33910 del 08/05/2020 del Direttore del Municipio XI
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DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in premessa

- di procedere alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241, della Determinazione
Dirigenziale rep. n. 510/2020 del 21/04/2020 e relativi allegati, concernente l’indizione di gara con procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione degli organismi cui affidare la gestione dei Centri
Sportivi Municipali, presso le palestre degli Istituti Comprensivi del Municipio Roma XI, per il quadriennio 2020-2024;

- di pubblicare sul sito istituzionale del Municipio XI il presente provvedimento di revoca;

- di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti degli operatori economici in quanto la revoca in
autotutela della gara in oggetto, interviene in fase in cui non si sono consolidate posizioni degli operatori economici
stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLORINDA ACETI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_24024_20_04_2020_TM0200000002_(3).pdf 

Deliberazione_Assemblea_Capitolina_n._41_2018.pdf 

Deliberazione_Giunta_Capitolina_n.56_del_2_aprile_2020_(1).pdf 

check_list.pdf 

lettera.pdf 
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