
Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
P.O. Servizio Amministrativo Refezione e Trasporto scolastico - Dietologico - Entrate di competenza - Cultura - Sport - Turismo
SERVIZIO AMMINISTRATIVO REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO - DIETOLOGICO ENTRATE DI COMPETENZA - CULTURA SPORT - TURISMO
Ufficio Cultura Sport e Turismo 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1275/2020 del  22/06/2020
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Oggetto: Avviso Pubblico finalizzato all’ affidamento in gestione, per fasce orarie, dei centri sportivi del
Municipio Roma X, da attivare presso le palestre scolastiche aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-
2023 di cui alla D.D. n. CO/1184/2019 del 12/06/2019 e successive modifiche - Presa d’atto delle risultanze dei
lavori della Commissione Tecnica di valutazione istituita con D. D. Rep. CO/1789/2019 (prot.CO/141173) del
18/09/2019, modificata con D. D. Rep. CO/1836/2019 (prot.CO/144445) del 25/09/2019, con D. D. Rep n.
2242/2019 (prot. CO/166795/2019) del 12/11/2019, con D. D. Rep. CO/335/2020 (prot. n. CO/15678/2020) del
05/02/2020 ed approvazione della graduatoria provvisoria. 
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PREMESSO CHE 
 

Il Municipio Roma X, in attuazione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n.41/2018, recante il Regolamento
per i Centri Sportivi Municipali e della Deliberazione del Consiglio di Municipio n. 25 del 02.05.2019
(Approvazione programmazione sportiva territoriale), con Determinazione Dirigenziale n. CO/1184/2019 (prot. n.
CO/96210 del 12/06/2019)  ha approvato "L'Avviso Pubblico finalizzato all’ affidamento in gestione, per fasce
orarie, dei centri sportivi del Municipio Roma X, da attivare presso le palestre scolastiche aa.ss. 2019-2020 / 2020-
2021/ 2021-2022 / 2022-2023,  il cui termine per il  ricevimento delle offerte era stato fissato alle ore 12:00
dell’11.07.2019;

è stato rilevato che nella medesima Determinazione Dirigenziale n. CO/1184/2019 (prot. n. CO/96210 del 12/06/2019) 
all'art. 7 dell' Avviso pubblico, Criteri di valutazione del Progetto, ultimo capoverso, viene indicato che "non saranno
considerate idonee le offerte che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60/100";

accertato che tale disposizione contrasta  con le indicazioni riportate dal  nuovo "Regolamento per i Centri Sportivi
Municipali" (giusta Deliberazione di Assemblea Capitolina n.41/2018), dove  viene stabilito all'art. 9, Criteri di
individuazione del concessionario e commissione valutatrice, c. 2 che: "Saranno valutati idonei ai fini
dell'inserimento in graduatoria i soggetti che avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo di punti 30".
Sarà pertanto necessario tenere in considerazione nella valutazione della graduatoria sia provvisoria che
finale, esclusivamente tale disposizione normativa;

con Determinazione Dirigenziale Rep. CO/1360/2019 (prot.CO/110328/2019) del 10/07/2019 si è proceduto alla
parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale – Avviso Pubblico all’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei
Centri Sportivi del Municipio X da attivare presso le palestre scolastiche, per includere ulteriori disponibilità di
palestre pervenute da parte delle scuole, al fine di ampliare l’offerta ai cittadini,  approvando  un’integrazione e
spostando il termine di scadenza al  9 agosto 2019;

l’Avviso Pubblico in argomento è stato pubblicato sul sito del Municipio X all’indirizzo www.comune.roma.it nella
sezione del portale “Municipi” – Sezione Bandi e Avvisi e la presentazione delle domande era fissata con
scadenza  09.08.2019;

nei termini stabiliti sono pervenuti i seguenti 39 (trentanove) plichi, di seguito elencati in ordine di arrivo:

N. / ORGANISMO PROPONENTE

1 ASD NUOVI AMICI                                                                                              2 ASD PATTINAGGIO ARTISTICO
ROMANO
3 ASD SCHERMA OSTIA
4 ASD MA.STE.R. DANCE
5 ASD BALLO PER TUTTI
6 ASD AXA SCHERMA
7 ASD BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL
8 ASD AZ XIII DRAGONI
9 ASD SATORI KAI
10 ASD ROLLER ART
11 ASD LIFESTYLE ACADEMY
12 ASD TENNIS TAVOLO CASALPALOCCO
13 ASD RITMICA DYNAMO
14 G.S. BASKET PALOCCO
15 ASD BASKET ROMA SUD
16 ADS SPORTS TEAM
17 ASD MES AMIS
18 ASD JUDO CLUB TEAM VIGNOLA
19 ASS. CULTURALE ROMA CAMBIAMENTE
20 ASD RITMICA DYNAMO
21 ASD NEW DANCE
22 NEW BASKET ACILIA ASD
23 POL.VA EXCELSIOR 2000
24 ASDC TORTUGA
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25 ASD NUOVA VOLLEY
26 POL.VA DIL.CA CALI ROMA XIII
27 ASD EOS
28 NAUTILUS SSD ARL
29 ASD PAS DEQUA ARTE IN MOVIMENTO
30 ASD ATHLON CLUB OSTIA
31 ASD BLOK BASKETBALL
32 ASD OSTIA VOLLEY CLUB
33 LA FENICE 2009 ARL
34 GS DIC.CO ALFA OMEGA
35 ASD COSMODANCE
36 ASD ROMA SPORTS
37 POL.VA DIL.CA VERDE ACILIA
38 ACILIA SPORT RED FOXES
39 ASDC CAIO DUILIO

è stato necessario istituire una Commissione Tecnica per la valutazione delle n. 39 domande di partecipazione
pervenute al Protocollo, ai sensi dell’art. 9 della D.A.C. 41/2018, nominata dal Dipartimento Razionalizzazione della
Spesa, secondo le indicazioni riportate nella circolare prot. SU/20190012013 del 31.07.2019, acquisita al prot.
municipale  CO/123936 del 1/08/2019, il quale  ha individuato la Commissione di valutazione tramite procedura n.
317, prot. CO/136582 del 6/9/2019; 

la Stazione Appaltante con Determinazione Dirigenziale n. 1789/2019 (prot. n. CO/141173/2019), ha proceduto
all'approvazione dell'Istituzione della suddetta Commissione Tecnica,  incaricata di valutare le offerte pervenute al
Protocollo municipale  in adesione all’ “Affidamento in gestione, per fasce orarie, dei centri sportivi del Municipio X,
da attivare presso le palestre scolastiche dei Centri Sportivi Municipali - aa.ss. 2019/2020 -2020/2021- 2021/2022 -
2022-2023”, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1184 (prot. n. CO/96210 del 12/06/2019) e successive
modifiche;

la suddetta Commissione, finalizzata alla redazione della graduatoria delle Associazioni Sportive cui affidare in
concessione la gestione del servizio,  risultava essere così composta:

Presidente – Dott.ssa Antonella Caprioli, Dirigente Dipartimento Trasformazione Digitale;
Commissario - Sig. Mauro Petrini Rossi (Geometra Direttivo D6V)
Commissario - Sig. Giampaolo Mannucci, Fiduciario CONI;
Segretario Verbalizzante – Sig. Claudio Marziale ( Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi C5) dipendente del
Municipio Roma X;

- Poichè è stato rilevato che nel corpo della  D.D. CO/1789/2019 del 18/092019 (prot. n. CO/141173/2019), per mero
errore materiale, è stato indicato il Direttore Antonella Caprioli quale “Dirigente Dipartimento Trasformazione
Digitale” al posto di “Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità”, è risultato 
necessario procedere alla modifica di tale denominazione nella summenzionata Determinazione Dirigenziale, con
D.D. n. 1836/2019 (prot. n. CO/144445/2019) del 25/09/2019, per cui la Commissione risultava essere così
composta:

Presidente – Dott.ssa Antonella Caprioli, Direttore del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità;
Commissario - Sig. Mauro Petrini Rossi (Geometra Direttivo D6V)
Commissario - Sig. Giampaolo Mannucci, Fiduciario CONI;
Segretario Verbalizzante – Sig. Claudio Marziale (Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi C5) dipendente del
Municipio Roma X;

con Determinazione Dirigenziale n. 2242/2019 (prot. CO/166795/2019 del 12/11/2019)  si è provveduto ad
una ulteriore parziale modifica della D.D. CO/1789/2019 del 18/09/2019 di nomina della Commissione Tecnica di
valutazione  approvando la sostituzione del Presidente della Commissione Tecnica di valutazione, poichè con nota
prot. n. CO/162936/2019 del 5/11/2019 il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa comunicava che, a seguito di
rinuncia trasmessa dalla Dott.ssa Antonella Caprioli con prot. n. GE 20190006526 del 24 Ottobre 2019, aveva
provveduto, tramite estrazione, alla sua sostituzione con un nuovo Presidente, la Dott.ssa Livia Letizia, Dirigente
Amministrativo del Municipio I; inoltre, in considerazione dell'elevato numero dei partecipanti alla gara si è ritenuto
opportuno nominare un secondo segretario verbalizzante della Commissione Tecnica di valutazione in aggiunta al il
Sig. Claudio Marziale  e pertanto è stata individuata la Sig.ra Flora Ranieri (Istruttore Amministrativo Ufficio Cultura
Sport e Turismo C6) dipendente del Mun. Roma X; 
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in considerazione del fatto che il Segretario ha, nel frattempo, presentato le dimissioni dall’Amministrazione
Comunale finalizzate al pensionamento e che pertanto non poteva portare a termine regolarmente la verbalizzazione
dei lavori della Commissione, con successiva Determinazione Dirigenziale n. CO/335/2020 del 05/02/2020 (prot. n.
CO/15678/2020 del 05/02/2020), si è provveduto alla sostituzione del medesimo;

la suddetta Commissione, istituita per la valutazione delle n. 39 domande di partecipazione pervenute al Protocollo,
risulta quindi così definitivamente composta:

 Dott.ssa Livia Letizia, Dirigente Amministrativo del Municipio I, in qualità di Presidente della Commissione
Tecnica di valutazione;
Sig. Mauro Petrini Rossi (Geometra Direttivo D6V), in qualità di Commissario della Commissione Tecnica di
valutazione;
 Sig.Giampaolo Mannucci, quale Tecnico Sportivo Fiduciario CONI, in qualità di Commissario della
Commissione Tecnica di valutazione;
 Sig.ra Elena Cantoni  (Istruttore Amministrativo Refezione quote contributive mense scolastiche e nidi C1) in
servizio presso il Municipio Roma X, in qualità di segretario verbalizzante della Commissione Tecnica di
valutazione ;
Sig.ra Flora Ranieri (Istruttore Amministrativo Ufficio Cultura Sport e Turismo C6) dipendente del Municipio
Roma X, in qualità di segretario verbalizzante della Commissione Tecnica di valutazione;

al termine dei lavori di valutazione dei Progetti, la Commissione Tecnica di valutazione, con nota prot. n.
CO/55271/2020 del 09/06/2020, ha rimesso alla stazione appaltante le risultanze dei lavori di valutazione,
formulando la graduatoria di merito di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

 

CONSIDERATO CHE 
 

ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso Pubblico in oggetto, è stato applicato l’istituto del “soccorso istruttorio”, di cui all’art.
83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., mediante richiesta di documenti e/o chiarimenti;

la Stazione Appaltante nell'ambito della preliminare verifica amministrativa, come da verbali in atti, ha inoltrato
richiesta di documenti e/o chiarimenti ai seguenti organismi:

1 ASD NUOVI AMICI                                                                                           
5 ASD BALLO PER TUTTI
7 ASD BADMINTON CLUB ROMA INTERNATIONAL
9 ASD SATORI KAI
13/20 ASD RITMICA DYNAMO (2 domande)
14 G.S. BASKET PALOCCO
16 ADS SPORTS TEAM
17 ASD MES AMIS
19 ASS. CULTURALE ROMA CAMBIAMENTE
21 ASD NEW DANCE
22 NEW BASKET ACILIA ASD
24 ASDC TORTUGA
25 ASD NUOVA VOLLEY
26 POL.VA DIL.CA CALI ROMA XIII
30 ASD ATHLON CLUB OSTIA
32 ASD OSTIA VOLLEY CLUB
33 LA FENICE 2009 ARL
34 GS DIL.CO ALFA OMEGA
37 POL.VA DIL.CA VERDE ACILIA

quanto indicato nella  Determinazione Dirigenziale n. CO/1184/2019 (prot. n. CO/96210 del 12/06/2019)  all'art. 7 dell'
Avviso pubblico, Criteri di valutazione del Progetto, ultimo capoverso, relativo alla non idoneità delle "offerte che
avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60/100"  è superato dalle indicazioni  riportate nel  nuovo
"Regolamento per i Centri Sportivi Municipali" (giusta Deliberazione di Assemblea Capitolina n.41/2018), dove  viene
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stabilito all'art. 9, Criteri di individuazione del concessionario e commissione valutatrice, c. 2 che: "Saranno valutati
idonei ai fini dell'inserimento in graduatoria i soggetti che avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo
di punti 30",  è necessario tenere in considerazione nella valutazione della graduatoria sia provvisoria che definitiva,
tale disposizione normativa, dove si evince che non risultano esclusioni da parte della Commissione giudicatrice, in
quanto nessuna associazione partecipante ha conseguito un punteggio inferiore a 30/100;  

in data 08/01/2020, come da Determinazione Dirigenziale n. CO/20/2020 n. prot. CO/2019/2020, la Stazione
Appaltante ha escluso dalla procedura i seguenti organismi in quanto non hanno fatto pervenire la documentazione e i
chiarimenti richiesti nei termini stabiliti: 5) ASD BALLO PER TUTTI; 32) ASD OSTIA VOLLEY CLUB;

occorre assumere integralmente le risultanze dei lavori della Commissione Tecnica di valutazione istituita con
Determinazione Dirigenziale Rep. CO/335/2020 del 05/02/2020 (prot. n. CO/15678/2020 del 05/02/2020),  in relazione
alla correttezza formale e sostanziale della procedura in essa svolta;

occorre approvare la graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione Tecnica di valutazione di cui all'Allegato A
della nota prot. n. CO/55271/2020 del 09/06/2020, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

occorre pubblicare la graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione Tecnica di valutazione all’Albo Pretorio
on line di Roma Capitale e sul sito web municipale;

vista la dichiarazione presente in atti, con cui il Responsabile del Procedimento attesta la propria insussistenza di
situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013, agli atti d’ufficio;

iI Segretario Generale con nota prot. RC 16149 del 26.05.2017, ha dato direttiva in materia di obbligo di astensione in
caso di conflitto di interessi, in attuazione degli artt. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013 . 

visto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

vista la Legge 241/90;

visto  il D.Lgs. N. 33/2013 e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

visto l’art. 107 del T.U.E.L.;

vista la Deliberazione  di Assemblea Capitolina n.41/2018;

vista la Deliberazione del Consiglio di Municipio n. 25 del 02.05.2019;

vista la Determinazione Dirigenziale Rep. n. CO/1184/2019 (prot. n. CO/96210 del 12/06/2019) e successive
modifiche;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, in relazione all'Avviso Pubblico finalizzato all’ affidamento in gestione, per fasce
orarie, dei centri sportivi del Municipio Roma 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, di cui
alla D.D. n.  CO/1184/2019 del 12/06/2019 e successive modifiche:

1) di rettificare la  Determinazione Dirigenziale n. CO/1184/2019 all'art. 7 dell' Avviso pubblico, Criteri di valutazione
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del Progetto, ultimo capoverso, dove viene indicato che ".....non saranno considerate idonee le offerte che avranno
conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60/100", allineandosi con quanto riportato dal  nuovo "Regolamento
per i Centri Sportivi Municipali" (giusta Deliberazione di Assemblea Capitolina n.41/2018), nel quale viene stabilito
all'art. 9, Criteri di individuazione del concessionario e commissione valutatrice, c. 2 che: "Saranno valutati idonei ai
fini dell'inserimento in graduatoria i soggetti che avranno ottenuto un punteggio minimo complessivo di punti
30/100"; 

2) di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione Tecnica di valutazione, istituita  con D. D. Rep.
CO/335/2020 (prot. n. CO/15678/2020) del 05/02/2020, come da verbali in atti;

3) di approvare la graduatoria provvisoria formulata dalla Commissione Tecnica di valutazione di cui all'Allegato A
della nota prot. n. CO/55271/2020 del 09/06/2020, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale e sul sito web municipale;

5)  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;

6) di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della L. 241/1990 e degliartt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013. 

La pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale deve intendersi quale comunicazione di approvazione
della graduatoria provvisoria dei soggetti partecipanti all’Avviso Pubblico in oggetto.

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

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare eventuale ricorso  in opposizione,  al Municipio Roma
X,  entro il termine di 30 giorni.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CARLA SCARFAGNA  
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