
Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
SERVIZIO CULTURA - TURISMO - SPORT
Ufficio Sport 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1184/2019 del  12/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/96210/2019 del  12/06/2019

Oggetto: Avviso Pubblico finalizzato all’ affidamento in gestione, per fasce orarie, dei centri sportivi del
Municipio X, da attivare presso le palestre scolastiche aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023 nel
rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 41/2018. Approvazione Avviso
Pubblico e relativi allegati 
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio X, in attuazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n.41/2018, recante il Regolamento per i
Centri Sportivi Municipali, intende affidare in concessione in orario extrascolastico le palestre scolastiche sede dei
Centri Sportivi Municipali;

con Deliberazione n. 25 del 02.05.2019, il Consiglio del Municipio X ha inteso sviluppare e rafforzare ruolo dei Centri
Sportivi municipali con interventi che mirano alla promozione della conoscenza sportiva, allo sviluppo e alla
diffusione della pratica motoria anche al fine di rimuovere ogni discriminazione esistente andando a creare condizioni
di pari opportunità fra tutti i cittadini; al miglioramento della qualità della vita dei cittadini rendendo lo sport
accessibile a tutti indipendentemente dall’età, dal genere e dalle condizioni fisiche e sociali; alla valorizzazione dello
sport come strumento di aggregazione sociale; al rafforzamento e sviluppo delle attività educative, formative e
sportive nelle scuole come stabilito dal Protocollo di Intesa tra Roma capitale, Ministero dell’Istruzione e Ricerca –
Ufficio Scolastico regionale per il Lazio e il CONI – Comitato Regionale Lazio ( nota QM/23565 del 31 luglio 2017);
alla realizzazione in collaborazione con la Direzione Tecnica del Municipio Roma X di interventi di  manutenzione
ordinaria e straordinaria nelle palestre dei plessi scolastici al fine di migliorare l’offerta sportiva alla cittadinanza.

Il Municipio Roma X, per garantire la continuità didattico-formativa in ordine alle discipline sportive già praticate,
intende, compatibilmente con la tipologia delle strutture disponibili, promuovere l’attivazione delle seguenti pratiche
sportive: gioco/sport; attività ludico-motoria; ginnastica per bambini dai 5 ai 10 anni; ginnastica generale; ginnastica
posturale e per adulti; ginnastica ritmica e artistica; ginnastica aerobica; ginnastica per la terza età; danza classica,
moderna e sportiva; danze popolari; ballo; yoga; pilates; discipline orientali; arti marziali; scherma; atletica leggera; p
entathlon moderno; tiro con l’arco; tennis tavolo; pallamano; pattinaggio; volley; mini volley; basket; mini basket;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

essendo in scadenza al 15 giugno 2019 la precedente concessione avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 1005
del 18.05.2019;

nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 41/2018, occorre procedere alla
pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico a cadenza quadriennale finalizzato all’  affidamento in gestione, per fasce
orarie, dei centri sportivi del Municipio X, da attivare  presso le palestre scolastiche aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/
2021-2022 / 2022-2023;

con nota Prot. CO/158803 del 16.10.2018, onde consentire i nuovi affidamenti, è stato chiesto ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi del Municipio X di concedere le disponibilità di spazi e orari come deliberati dai Consigli di
Istituto per gli aa. ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023;

come da protocolli pervenuti e nel rispetto delle norme vigenti in materia di autonomia scolastica le nuove
disponibilità delle palestre per fasce orarie sono quelle indicate nell’Allegato 1 dell’ Avviso Pubblico, parte integrante
di questa Determinazione Dirigenziale.

Occorre quindi procedere all’approvazione di un “Avviso Pubblico finalizzato all’  affidamento in gestione, per fasce
orarie, dei centri sportivi del Municipio X, da attivare  presso le palestre scolastiche aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/
2021-2022 / 2022-2023”, unitamente ai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
• Allegato 1: Elenco dei centri Sportivi Municipali e relative fasce orarie;
• Allegato 2: Domanda di partecipazione
• Allegato 3: Dichiarazioni per la partecipazione ai bandi pubblici
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• Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
• Allegato 5: Dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale e Protocollo di integrità di
Roma Capitale
• Allegato 6: Dichiarazione di regolarità contributiva - dichiarazione sostitutiva INPS
            e INAIL ; dichiarazione di iscrizione o non obbligo CCIAA
• Allegato 7: Modello 45 Ragioneria Generale
• Allegato 8: Scheda istruttori
• Allegato 9: Disciplinare di affidamento da sottoscrivere all’atto di presentazione della domanda di partecipazione al
bando – Fac - Simile
• Allegato 10: Scheda Progetto

la graduatoria di merito avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30
del D.Lgs. n. 50/2016;

ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidamento delle concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando i principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità;

ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio della procedura di affidamento la Stazione
Appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

la stipulazione del contratto è in attuazione di quanto previsto dall’art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), ss.mm.ii;

si procederà alla pubblicazione degli atti di gara sul sito del Municipio X e all’Albo Pretorio;

gli Organismi interessati dovranno far pervenire le offerte all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma X, Piazza della
Stazione Vecchia n. 26 – 00122 Roma, entro e non oltre le ore 12,00 del 11.07.2019, un plico chiuso e sigillato, integro
e non trasparente, contenente tutta la documentazione richiesta agli artt. 4 e 5 dell’Avviso Pubblico in oggetto.

L’apertura dei plichi avrà luogo, in prima seduta pubblica, presso la sede della Direzione Socio Educativa, previa
pubblicazione sul sito web municipale di un avviso di apertura buste indicante il luogo, il giorno e l’ora;

ai sensi dell’art. 3, comma 3, della ex - Deliberazione del C.C. n. 263/2003, l’A.S.D. “PAS DE QUA – ARTE IN
MOVIMENTO” (C.F: 94135370487) ha avuto diritto al prolungamento triennale della concessione per la palestra
delI’Istituto Comprensivo “MARCO ULPIO TRAIANO”, Via di Dragone 445 (prot. n. CO/47327 del 5 maggio 2016;
prot. n. CO/47356 del 5 maggio 2016), con conseguente affidamento, per gli aa.ss. 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-
2020, dei seguenti giorni e spazi orari: lunedì 16:30-22:00, mercoledì 16:30-22:00, venerdì 18:30-22:00, sabato 10:00-
12:00;

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore di Direzione Socio Educativa del Municipio X, Carla
Scarfagna;

con successivo atto si dovrà provvedere all’emanazione della Determinazione Dirigenziale degli accertamenti in
entrata per gli affidamenti delle palestre oggetto dell’Avviso Pubblico per gli  aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022
/ 2022-2023;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis 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;

si attesta congruità con la nota del Segretariato Generale prot. RC/2017/16149 del 26.05.2017 in merito alla Direttiva in
materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto del Comune di Roma;
Vista la Deliberazione di Assemblea capitolina n.41/2018;
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Vista la deliberazione del Consiglio del Municipio X n. 25 del 02.05.2019;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

1) di approvare un “Avviso Pubblico finalizzato all’  affidamento in gestione, per fasce orarie, dei centri sportivi del
Municipio X, da attivare  presso le palestre scolastiche aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023”
unitamente ai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

� Allegato 1: Elenco dei centri Sportivi Municipali e relative fasce orarie;
� Allegato 2: Domanda di partecipazione
� Allegato 3: Dichiarazioni per la partecipazione ai bandi pubblici
� Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
� Allegato 5: Dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale e Protocollo di integrità di
Roma Capitale
� Allegato 6: Dichiarazione di regolarità contributiva - dichiarazione sostitutiva INPS
       e INAIL ; dichiarazione di iscrizione o non obbligo CCIAA
� Allegato 7: Modello 45 Ragioneria Generale
� Allegato 8: Scheda istruttori
� Allegato 9: Disciplinare di affidamento da sottoscrivere all’atto di presentazione della        domanda di partecipazione
al bando – Fac - Simile
� Allegato 10: Scheda Progetto
� 

 2) di riconoscere, all’A.S.D. “PAS DE QUA – ARTE IN MOVIMENTO” (CF: 94135370487) il diritto al
prolungamento della concessione relativo alla palestra dell’Istituto Comprensivo “MARCO ULPIO TRAIANO”, Via di
Dragone 445 (prot. n. CO/47327 del 5 maggio 2016; prot. n. CO/47356 del 5 maggio 2016), per un ulteriore periodo di
n. 1 (uno) anni, con conseguente affidamento per gli aa.ss. 2019-2020 dei seguenti giorni e spazi orari: lunedì e
mercoledì 16:30-22:00, venerdì 18:30-22:00, sabato 10:00-12:00, come da Allegato 1 (Elenco delle palestre) dell’Avviso
Pubblico in oggetto;

con successivo atto amministrativo si provvederà all’approvazione della Determinazione Dirigenziale degli accertamenti
in entrata per gli affidamenti delle palestre oggetto dell’Avviso Pubblico per gli  aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-
2022 / 2022-2023;

con successivo atto amministrativo si provvederà all’affidamento in concessione dei Centri Sportivi Municipali per gli
aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023:

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e degli art 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso
straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione
dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.
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IL DIRETTORE
 

 CARLA SCARFAGNA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

15_RICHIESTA_AI_DS.pdf 

14_D.D_1005_DEL_17_05_2017.pdf 

13_PROTOCOLLO_INTESA_MIUR.pdf 

12_D.C.M._N.25_02052019.pdf 

11_D._A.C._n._41_2018.pdf 

10_ALLEGATO_10(SCHEDA_PROGETTO).pdf 

09_ALLEGATO9_(DISCIPLINARE).pdf 

08_ALLEGATO_8_(SCHEDA_ISTRUTTORI).pdf 

07_ALLEGATO_7(MOD._45_RAGIONERIA).pdf 

06_ALLEGATO_6_(REGOLARITA'_CONTRIBUTIVA).pdf 

05_ALLEGATO_5_PATTO_DI_INTEGRITA'.pdf 

04_ALLEGATO_4_(Dic__familiari_conviventi).pdf 

03_ALLEGATO3_(DICHIARAZIONI).pdf 

02_ALLEGATO_2_(DOMANDA_DI_PARTECIPAZIONE).pdf 

01_ALLEGATO_1_ELENCO_PALESTRE.pdf 

00_AVVISO_PUBBLICO.pdf 
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