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PREMESSO CHE 
 

 

i centri sportivi municipali costituiscono un luogo privilegiato per lo svolgimento dell'attività sportiva e sociale,
nonché punto di riferimento e luogo di aggregazione a livello territoriale;

la gestione dei centri sportivi municipali è un servizio pubblico avente finalità di interesse generale;

ai sensi dell'art. 60 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10/99, il Municipio è competente in materia di istituzione ed affidamento dei Centri Sportivi Municipali;

con deliberazione n. 41 del 12.04.2018 l'Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo Regolamento per i Centri
Sportivi Municipali, da qui in poi definito per brevità “Regolamento”, il quale prevede all’art.8 che entro il 30 aprile
sia pubblicato l’Avviso Pubblico per la gestione per fasce orarie dei centri sportivi municipali presso le palestre
scolastiche;

con Direttiva n.5 del 2020 la Giunta del Municipio VII ha dato disposizione alla Direzione Socio-Educativa di disporre
tutti gli adempimenti necessari all’individuazione e concessione tramite avviso pubblico per il biennio 2020/21 -
2021/22 degli spazi sportivi scolastici residuali e delle fasce orarie resesi disponibili successivamente alle assegnazioni
dei centri sportivi municipali per il quadriennio 2018-2022 e per il triennio 2019-2022.

 

CONSIDERATO CHE 
 

la Direzione Tecnica del Municipio Roma VII, compiuto il censimento delle palestre scolastiche del territorio
municipale, con nota Prot. CI n. 153934/2018 ha trasmesso agli uffici competenti la relazione circa lo stato d’uso delle
palestre scolastiche e dei locali annessi, nonché delle dimensioni degli spazi destinati allo svolgimento delle attività
sportive;

tale censimento è stato poi integrato dalla Direzione tecnica con note prot. CI 166042/2018 e prot. CI 178255/2018
inserendo nel novero delle palestre ammesse al bando altri spazi sportivi scolastici;

la Direzione Socio Educativa con nota prot. CI/162283/2018 ha prodotto una relazione concernente l'indagine
conoscitiva sulla domanda di sport del territorio del Municipio Roma VII, svolta dall'Ufficio Sport e Cultura ai sensi
dell'art. 5 del nuovo Regolamento dei C.S.M, nella quale sono stati individuati gli sport maggiormente richiesti dalla
popolazione e gli orientamenti alla fruizione delle attività sportive;

con Deliberazione n. 51 del 24.07.2018, il Consiglio del Municipio VII ha approvato la programmazione dei C.S.M.
per il quadriennio 2018-2022;

con la determinazione dirigenziale rep. CI/2123/2018 è stato approvato l’avviso pubblico per l’affidamento dei centri
sportivi municipali negli spazi sportivi scolastici degli istituti comprensivi del Municipio Roma VII (palestre
classificate M) per il quadriennio 2018-2022;

con determinazioni dirigenziali nn. 2192, 2619 e 2851 del 2019 si è proceduto all’affidamento in gestione per fasce
orarie dei centri sportivi municipali per il quadriennio 2018-2022 a decorrere dall’a.s. 2019-20;

con determinazione dirigenziale rep. CI/2643/2018 è stato approvato l'avviso pubblico per l’affidamento dei centri
sportivi municipali negli spazi sportivi scolastici degli istituti comprensivi del Municipio Roma VII, quadriennio 2019-
2022 (palestre classificate O), la cui procedura di gara è in corso di svolgimento;

a seguito della mancata assegnazione di alcune fasce orarie, di rinunce alla gestione pervenute da parte degli organismi
affidatari nonché delle variazioni delle necessità di utilizzo degli spazi sportivi da parte degli istituti comprensivi
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sopraggiunte dopo l’approvazione dei precedenti avvisi pubblici è stato necessario effettuare una ulteriore
ricognizione degli spazi e delle fasce orarie disponibili presso gli istituti comprensivi così come formalizzato con nota
protocollo CI/12046/2020;

per permettere la successiva emanazione di un unico bando che interessi tutte le strutture disponibili sul territorio
municipale occorre armonizzare le date di scadenza degli affidamenti in atto e di quelli futuri stabilendo la durata
biennale di questi ultimi;

si individua quale Responsabile Unico del Procedimento la P.O. F.S. Maria Raffaela Miele e quale Responsabile
dell'Istruttoria l'I.S.C.T.S. Ilaria Nicolini;

atteso che la responsabile dell’istruttoria ha compiuto accuratamente gli atti, e che la responsabile unica del
procedimento ha valutato i requisiti di legittimità e di congruità della spesa 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 di cui 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;

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 e s.m.i.;

la direttiva di Giunta Municipale n 5/2020.

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa,

di indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. una procedura aperta con pubblicazione di bando nel
rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e parità di trattamento per l’individuazione di organismi idonei
cui affidare in concessione per fasce orarie i Centri Sportivi Municipali per il biennio 2020/21 – 2021/22;

di approvare i seguenti allegati quali parte integrante del presente provvedimento:

Allegato A - Avviso Pubblico per “Affidamento del Servizio relativo alla gestione di fasce orarie dei Centri Sportivi
Municipali presso gli spazi sportivi scolastici disponibili negli Istituti Comprensivi del Municipio Roma VII – Biennio
2020/21-2021/22”;

Allegato 1: elenco dei centri sportivi municipali disponibili e delle fasce orarie;
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Allegato 2: domanda di partecipazione;

Allegato 3: disciplinare di affidamento;

Allegato 4: patto di integrità di Roma Capitale;

Allegato 5: dichiarazione antimafia;

Allegato 6: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.;

Allegato 7: modello DURC;

Allegato 8: modello 45;

Allegato 9: dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;

Allegato 10: scheda organico istruttori;

Allegato 11: scheda istruttore;

Allegato 12: informativa privacy;

Allegato 13: cig;

di nominare con successivo provvedimento una commissione per la valutazione delle domande e dei progetti
presentati;

di procedere agli accertamenti delle entrate con successivo provvedimento dopo l’affidamento del servizio;

di confermare che la responsabile unica del procedimento è la P.O. Dott.ssa Maria Raffaela Miele e che la Responsabile
dell’esecuzione del contratto è l’I.S.C.T.S. Ilaria Nicolini.

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

ALL.1_ELENCO_PALESTRE_E_DISPONIBILITA.pdf 

ALL.2_DOMANDA_PARTECIPAZIONE.pdf 

ALL._4_PATTO_INTEGRITA.pdf 

ALL.5_AUTOCERTIFICAZIONE_ANTIMAFIA.pdf 

ALL.6_DICHIARAZIONI_SOSTITUTIVE.pdf 

ALL._7_DICHIARAZIONE_DURC.pdf 

ALL._8_MODELLO_45.pdf 

ALL._9_TRACCIABILITA_FLUSSI_FINANZIARI.pdf 

ALL._10_SCHEDA_ORGANICO_ISTRUTTORI.pdf 

ALL._11_SCHEDA_ISTRUTTORE.pdf 

ALL.12_INFORMATIVA_PRIVACY.pdf 

ALL._13_cig.pdf 

check_list.pdf 

ALL.3_DISCIPLINARE.pdf 

AVVISO_PUBBLICO.pdf 
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