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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell’art. 8 della D.A.C. 41/2018 -  Regolamento per l’attività dei centri sportivi municipali con determinazione
dirigenziale rep. n. 850 del 29 Aprile 2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’affidamento in gestione dei centri
sportivi del Municipio Roma VII per fasce orarie in orario extracurriculare – biennio 2020/21-2021/22;

che con determinazione dirigenziale rep.n. 934 del 13 maggio 2020 è stato rettificato l’allegato A – elenco delle
palestre;

in risposta all’avviso entro il termine stabilito sono pervenuti 31 plichi;

con determinazione dirigenziale rep. n.1173 del 16/06/2020 sono stati nominati il seggio di gara per la verifica della
busta A - documentazione amministrativa e la commissione tecnico – amministrativa  per la valutazione della busta B
- proposta progettuale;

a seguito della verifica effettuata dal seggio di gara nella seduta pubblica del giorno 17 giugno 2020 è stato attivato, ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il soccorso istruttorio nei confronti di n. 9 organismi carenti nella
documentazione;

a seguito dei riscontri forniti dagli organismi con determinazione dirigenziale rep. n. 1243 del 24 giugno 2020 è stato
approvato l’elenco degli organismi ammessi alla fase successiva di gara;

la commissione tecnico - amministrativa nelle sedute del 24, 25 e 26 giugno 2020 ha esaminato le proposte pervenute
da parte degli organismi ammessi attribuendo i relativi punteggi secondo lo schema di valutazione presente all’art. 16
dell’avviso pubblico e ha stilato la graduatoria

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la Presidente della Commissione tecnico-amministrativa di valutazione con nota prot. CI90920/2020 ha trasmesso alla
Rup i verbali relativi ai lavori svolti, la graduatoria generale di tutti gli organismi, allegato 1 del presente
provvediemento, e la graduatoria di merito per ogni palestra, allegato 2 del presente provvedimento;

sono risultate non richieste 18 palestre sulle 33 disponibili;

atteso che la responsabile dell’istruttoria ha compiuto accuratamente gli atti, e che la responsabile unica del
procedimento ha valutato i requisiti di legittimità per l'emanazione del presente atto e dichiarato l'insussistenza di
proprie situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;

il Dirigente dichiara l'insussistenza di proprie situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L.
241/90 e degli artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013.

Visti 

il TUEL dicui al D.lgs.267/2000;

il D.lgs. 50/2016 s.m.i;

la L. 241/90 come modificata e integrata dalla successiva normativa e, da ultimo, quella introdotta con il D. Lgs. n.
97/2016 di recepimento del FOIA;
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lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.8 del 7/03/2013, come
modificato dalle D.A.C. nn. 1 e 5 del 2018;

visto il Nuovo Regolamento per i Centri Sportivi Municipali approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione
n. 41 del 12/04/2018 es.m.i.;

le determinazioni dirigenziali citate in premessa

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di approvare l’allegato 1 graduatoria generale di tutti gli organismi;

di approvare l’allegato 2 graduatoria di merito per ogni palestra e di pubblicare la stessa sul sito web del municipio.
Le eventuali istanze di revisione del punteggio debitamente motivate potranno essere presentate da parte degli
organismi interessati alla commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
Le stesse dovranno essere indirizzate alla Direzione Socio – Educativa Ufficio Sport e Cultura e potranno pervenire via
PEC all’indirizzo protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo
del Municipio Roma VII sito in P.zza Cinecittà 11, 00174.
L’ufficio rispetta i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8:30 - 12:30, martedì e giovedì ore 14:30 - 16:30.
Trascorsi i termini suddetti, con successivo provvedimento, sarà approvata la graduatoria definitiva e si procederà
all’affidamento dei centri sportivi municipali in questione.

Di confermare che la responsabile unica del procedimento è la P.O. Dott.ssa Maria Raffaela Miele;

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000 e l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della L.241/1990 e
dell’art. 6 commi 2 e 7 del DPR 62/2013.

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. quale condizione di efficacia del
provvedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO AIRAGHI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_37059_24_06_2020_TG0200270101.pdf 

dd.1173_nomina_commissione_e_seggio_di_gara.pdf 

Mun_VII_DD_934_2020_rettifica_avviso_Affidamento_centri_sportivi.pdf 

Determina_25291_27_04_2020_TG0200000109.pdf 

graduatoriagenerale26062020.pdf 

Graduatoria_complessiva_C.S.M._biennio_2020_2022.pdf 
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