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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1789/2019 del  18/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/141173/2019 del  18/09/2019

Oggetto: Istituzione della 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 
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 41/2018 è stato approvato il Regolamento per l’Attività dei Centri Sportivi
dei Municipi;

con successiva Deliberazione della Consiglio Municipale n. 25 del 02.05.2019 (prot. CO/72396/2019), è stata
approvata la programmazione sportiva territoriale – quadriennio 2919-2023 e conferito mandato al Direttore di
Direzione Socio Educativa del Municipio Roma X a emanare un Avviso Pubblico finalizzato alla creazione di un albo
municipale e relativa graduatoria delle Associazioni Sportive cui affidare in concessione la gestione del servizio
connesso alle attività sportive da esercitare presso le palestre scolastiche per le attività dei Centri Sportivi Municipali-
aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023;

con Determinazione Dirigenziale n. 1184/2019 (. (prot. n. CO/96210/2019 del 12/06/2019), è stato approvato un
“Avviso Pubblico - 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”;

il termine di ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 dell’11.07.2019;

per includere ulteriori disponibilità di palestre pervenute da parte delle scuole al fine di ampliare l’offerta ai cittadini
con Determinazione Dirigenziale CO/1360 del 10.07.2019 è stata approvata un’integrazione e spostato il termine di
scadenza al 9 agosto 2019;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in adesione all’Avviso Pubblico in oggetto, alla data del 09/08/2019, termine ultimo per la presentazione delle
domande, sono state acquisite al Protocollo Municipale n. 39 domande di partecipazione (Allegato A);

è necessario istituire una Commissione Tecnica per la valutazione delle n. 39 domande di partecipazione pervenute al
Protocollo;

a sensi dell’art.  9 della D.A.C. 41/2018  le domande sono esaminate da una Commissione Tecnica che viene
nominata dal Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, secondo le indicazioni riportate nella circolare prot. 
SU20190012013 del 31.0.2019, acquisita al prot. municipale CO/123936 del 1 agosto 2019;

la Direzione Socio Educativa, con nota prot. n. CO/127208/2019 del 06/08/2019, ha inoltrato al medesimo
Dipartimento Razionalizzazione della Spesa una richiesta di estrazione dei nominativi facenti parte della
 Commissione di Gara per il bando di affidamento in oggetto il quale, tramite procedura n. 317, prot. CO/136582 del
6/9/2019 ha individuato la Commissione composta nel modo seguente:

in qualità di Presidente della Commissione Tecnica di valutazione, è stata nominata la Dott.ssa Antonella Caprioli,
Dirigente Dipartimento Trasformazione Digitale;

in qualità di Commissario è stato nominato il Sig. Mauro Petrini Rossi (Geometra Direttivo D6V)

la Direzione Socio Educativa, con nota prot. n. CO/127239 del 08/08/2019, ha invitato il C.O.N.I. Comitato Regionale
Lazio a individuare e fornire il nominativo di un Tecnico Sportivo da inserire, a titolo gratuito, nella Commissione
Tecnica di valutazione in oggetto;

il C.O.N.I. Comitato Regionale Lazio, con note acquisite al protocollo municipale al n. CO/127928/2019 del
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09/08/2019 e nota n. prot. CO/128113/2019 del 09/08/2019, ha indicato il Sig. Giampaolo Mannucci, quale Tecnico
Sportivo Fiduciario CONI;

in qualità di segretario verbalizzante della Commissione Tecnica di valutazione è stata individuata il Sig. Claudio
Marziale ( Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi C5),  dipendente del Municipio Roma X;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’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:

- lo Statuto di Roma Capitale;

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL),  modificato dalla Legge n. 212/2013;

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- Deliberaziobe A.C. n. 41/2018

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa:

di approvare l’istituzione della Commissione Tecnica di valutazione 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), finalizzata alla
redazione della graduatoria delle Associazioni Sportive cui affidare in concessione la gestione del servizio connesso
alle attività sportive da esercitare presso le palestre scolastiche dei Centri Sportivi Municipali, che risulta essere così
composta:

Presidente – Dott.ssa Antonella Caprioli, Dirigente Dipartimento Trasformazione Digitale;

componente – Commissario Sig. Mauro Petrini Rossi (Geometra Direttivo D6V)

componente – Sig. Giampaolo Mannucci, Fiduciario CONI;

segretario verbalizzante – Sig. Claudio Marziale ( Istruttore Servizi Culturali, Turistici e Sportivi C5)dipendente del
Municipio Roma X;

di trasmettere al Presidente della Commissione Tecnica di valutazione l’elenco dei plichi, presentati dagli organismi
concorrenti in adesione all’Avviso Pubblico in oggetto, in ordine di arrivo al Protocollo alla data del giorno
09/08/2019 termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto;
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;
di attestare l’avvenuto accertamento dell’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.
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IL DIRETTORE
 

 CARLA SCARFAGNA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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