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PREMESSO CHE 
 

~~che con Determinazione Dirigenziale n. 1087 del 16/06/2017 si è indetto un Avviso pubblico per l'affidamento in
gestione dei centri sportivi del Municipio XI per l'anno scolastico 2017-2018;

che la suddetta Determinazione Dirigenziale prevede: “che la durata della gestione dei centri sportivi municipali è
prevista per l’anno scolastico 2017/2018, con possibilità di rinnovo negli anni scolastici 2018/2019- 2019/2020, nel
periodo compreso tra il mese di settembre e giugno di ogni anno scolastico con possibilità di ampliare l’offerta
formativa nei mesi di giugno e luglio con corsi specifici”;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1488 del 12/09/2017 e ss.mm.ii. si è provveduto ad approvare la graduatoria
definitiva e ad assegnare un Centro Sportivo Municipale ad ogni Associazione risultata idonea per l’anno 2017-2018;

che il disciplinare di affidamento sottoscritto dalle Associazioni, dai Dirigenti Scolastici e dal Dirigente della Direzione
Socio Educativa, prevede, all’art. 3, che “La durata della gestione dei centri sportivi municipali è prevista per l’anno
scolastico 2017/2018, con possibilità di rinnovo negli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020;

che le procedure di affidamento previste nel suddetto bando hanno garantito il rispetto della normativa vigente in
materia di Codice dei Contratti (D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

che in previsione dell’imminente approvazione del nuovo Regolamento dei Centri Sportivi Municipali, l’Assessore
allo Sport, Politiche giovanili e  Grandi Eventi cittadini, e il Presidente della X Commissione Capitolina – Personale
Statuto e Sport, Daniele Frongia e Angelo Diario, in una nota ricevuta con prot n. CP/2018/31467 del 20/03/2018, in
riferimento al Bando per l’assegnazione delle palestre scolastiche del Municipio XI, hanno ritenuto che “al fine di
evitare una interruzione delle attività ludico sportivo motorie svolte presso i Centri Sportivi Municipali, sussistano le
condizioni per considerare le attuali assegnazioni valide per il triennio 2017-2020,  tenuto conto del fatto che: il bando
prevedeva una durata triennale delle assegnazioni, con la possibilità di interruzione al primo anno nel caso in cui
l’Amministrazione avesse approvato un nuovo Regolamento per i Centri Sportivi Municipali entro i tempi sufficienti
ad espletare una nuova procedura di assegnazione; i criteri di valutazione delle offerte utilizzati nel bando risultano
non in contrasto con quanto stabilito dal Codice dei Contratti pubblici; tutte le palestre scolastiche sono state
effettivamente assegnate e sono utilizzate dalle Associazioni per svolgere le attività proposte all’Amministrazione;
non risultano criticità nelle concessioni attualmente in corso; non risultano nuove palestre messe a disposizione del
Municipio da parte della dirigenza scolastica; non risultano associazioni operanti nel territorio municipale
potenzialmente interessate ad ottenere l’assegnazione di palestre scolastiche; non sono state avviate le azioni
propedeutiche alla pubblicazione dei bandi (ricognizione delle palestre, richiesta ai dirigenti scolastici della
disponibilità delle palestre in orario extrascolastico, predisposizione degli atti di gara).”

che con nota prot. n. CP/2018/32788 del 22/03/2018 la Direzione Socio Educativa ha comunicato al Dipartimento
Sport e Politiche Giovanili, Direzione Sport  “questo Municipio, facendo seguito agli indirizzi evidenziati
dall’Assessore allo Sport, Politiche giovanili e  Grandi Eventi cittadini, e dal Presidente della X Commissione
Capitolina – Personale Statuto e Sport, procederà, salvo diverse indicazioni di codesto Dipartimento, a confermare per
il biennio 2018/2019 e 2019/2020 l’affidamento delle attività ludico sportive motorie presso i centri sportivi municipali,
alle Associazioni sportive attualmente concessionarie del servizio, a seguito di un bando pubblico espletato nel 2017.
Pertanto, in attesa dell’approvazione del nuovo Regolamento dei centri sportivi municipali, considerato che le
procedure di affidamento previste nel suddetto bando hanno garantito il rispetto della normativa vigente in materia di
Codice dei Contratti (D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.), si rende necessario garantire una pianificazione territoriale,
almeno triennale, delle attività sportive poste in essere dalle citate Associazioni.”;

che la Direzione Socio Educativa, pertanto, con nota prot. n. CP/2018/43911 del 16/04/2018 ha comunicato ai
Dirigenti degli Istituti Comprensivi che  “questa Direzione, in attuazione dell’art. 3 del Disciplinare di concessione
sottoscritto dalle SS.VV. nei mesi di settembre/ottobre 2017, e facendo seguito agli indirizzi espressi dall’Assessore
allo Sport di Roma Capitale e dal Presidente della Commissione Capitolina Statuto e Sport, sta procedendo al rinnovo
delle concessioni dei centri sportivi municipali per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 secondo i termini e le
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condizioni previsti nei suddetti Disciplinari.”;

che la Direzione Socio Educativa, con nota prot. n. CP/2018/43882 del 16/04/2018 ha chiesto alle Associazioni
Sportive affidatarie di confermare i termini e le condizioni previste nel Disciplinare di concessione sottoscritto per
l’anno scolastico 2017/2018;

che il dirigente scolastico dell’I.C. via Solidati Tiburzi, con nota prot. n. CP/2018/45050 del 17/04/2018 ha rettificato la
disponibilità delle palestre scolastiche, plesso Caproni, plesso Vaccari e plesso Cardarelli, a seguito dell’avviamento
dei Giochi Sportivi Studenteschi, così come segue: disponibilità a partire dalle ore 17.00;

che, pertanto, l’ A.S.D. C.S. ROMA, affidataria della palestra del plesso Cardarelli, I.C. Solidati Tiburzi, con nota prot.
n. CP/2018/47736 del 23/04/2018 ha comunicato il seguente cambio di orario: dal lunedì al venerdì, dalle 18.00 alle
22.00;

che l’A.S.D. LE GYMNASE, con nota prot. n. CP/2018/46199 del 19/04/2018 ha confermato i termini e le condizioni
previste nel Disciplinare di concessione per la palestra del plesso Caproni, I.C. Solidati Tiburzi, e ha rinunciato ai
termini e alle condizioni previste nel Disciplinare di concessione per la palestra del plesso Guttuso, I.C. Bagnera;

che l’A.S.D. A.M. SPORTINSIEME, con nota prot. n. CP/2018/47831 del 23/04/2018 ha comunicato la rinuncia al
rinnovo della concessione della palestra di via Affogalasino, plesso Gramsci;

che l’A.S.D. S.C. MERCURY, con nota prot n. CP/2018/51732 del 03/05/2018, ha confermato i termini e le
condizioni previste nel Disciplinare di concessione della palestra plesso Arvalia, I.C. Gramsci, secondo i seguenti
nuovi giorni e orari: martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

che al fine di
- garantire una pianificazione territoriale almeno triennale delle attività sportive poste in essere dalle citate
Associazioni ;
- evitare un mancato introito nelle casse comunali relativi ai canoni di utilizzo degli spazi comunali;
- garantire alla cittadinanza territoriale la promozione e diffusione di attività sportive a tariffe agevolate nei  suddetti
centri sportivi  municipali;
si ritiene di rinnovare fino al 30 giugno 2020,  alle stesse condizioni e termini delle convenzioni in vigore fino al 30
giugno 2018, fatta eccezione per le modifiche citate, alle associazioni sportive (come risulta dall’Allegato A parte
integrante del presente provvedimento) già operanti nel territorio,  affidate con Determinazione Dirigenziale n. 1488
del 12/09/2017  e ss.mm.ii., per  l’anno sportivo 2017-2018 a seguito di bando pubblico indetto il 16 giugno 2017;

che entro il 15 giugno di ogni anno l’affidatario potrà, in riferimento al successivo anno di attività, presentare eventuali
variazioni del programma sopraindicato che dovrà, al fine della sua attuazione, essere preventivamente autorizzato,
dal Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio XI, sentito il Dirigente Scolastico di riferimento, così
come previsto dall’art. 1 del Disciplinare di affidamento sottoscritto dalle Associazioni, dai Dirigenti Scolastici e dal
Dirigente della Direzione Socio Educativa ;

che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

Visto il D.lgs. n. 267/2000
Visto il D.lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Vista la legge n. 241/90
Visto lo Statuto di Roma Capitale
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DETERMINA 

 

~~per i motivi espressi in premessa

di  procedere  al rinnovo fino al 30 giugno 2020, alle stesse condizioni e termini delle convenzioni in vigore fino al 30
giugno 2018, fatta eccezione per le modifiche citate, alle associazioni sportive (come risulta dall’Allegato A parte
integrante del presente provvedimento) già operanti nel territorio,  affidate con determinazione dirigenziale n. 1488 del
12/09/2017 e ss.mm.ii., per  l’anno sportivo 2017-2018 a seguito di bando pubblico indetto il 16 giugno 2017;

Con successivo atto si procederà all’accertamento delle somme dovute dalle Associazioni sportive per il pagamento del
canone di concessione.

Si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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