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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/117/2019 del  31/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/11294/2019 del  31/01/2019

Oggetto: parziale modifica della determinazione dirigenziale n.CQ/20 del 14 gennaio 2019: variazione
dell’articolazione oraria dell’utilizzo della palestra “A” della ex scuola Villoresi in via Longhena n.98 per le
attività del Centro Sportivo Municipale affidato in concessione alla polisportiva dilettantistica “ALPI”. 

IL DIRETTORE

ADRIANA DEL POZZO

Responsabile procedimento: luigi.rotunno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ADRIANA DEL POZZO
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PREMESSO CHE 
 

 

con deliberazione n.41 del 12 aprile 2018 l’Assemblea Capitolina ha approvato il nuovo “Regolamento per i Centri
Sportivi Municipali”;
in prossimità della scadenza dell’attività dei Centri Sportivi Municipali affidati con determinazioni dirigenziali
n.CQ/1737/2015 e n.CQ/1740/2015 per il triennio 2015-2018, si è proceduto con determinazione dirigenziale n.CQ
/862 del 20 giugno 2018 ad approvare apposito avviso pubblico per l’affidamento  della gestione dei Centri Sportivi
Municipali  del Municipio Roma XII per il  quadriennio 2018-2022;
all’esito dei lavori della Commissione giudicatrice nominata con determinazioni dirigenziali n. CQ/1167 del 23 agosto
2018 e successiva parziale modifica n. CQ /1210 del 4 settembre 2018, è stata redatta la graduatoria provvisoria di
assegnazione agli Organismi utilmente classificati delle fasce orarie delle palestre scolastiche disponibili per lo
svolgimento delle attività dei Centri Sportivi Municipali;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale n.CQ/1891 del 21 dicembre 2018 si è proceduto all’approvazione della suddetta
graduatoria provvisoria predisposta dalla Commissione giudicatrice, nonché all’approvazione  della  graduatoria delle
Associazioni distinta per scuole e alla conseguente assegnazione delle fasce orarie;
in particolare, la palestra “A” della ex scuola Villoresi in via Longhena n.98 è risultata assegnata per le attività dei
Centri Sportivi Municipali alle seguenti associazioni:
- associazione sportiva dilettantistica NEW ERA ACADEMY il martedì dalle ore 09,00 alle ore 22,00 e il giovedì dalle
ore 10,00 alle ore 22,00- determinazione dirigenziale di aggiudicazione n.CQ/44 del 15 gennaio 2019;
- polisportiva dilettantistica ALPI: lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore 16,00 alle ore 22,00 e il sabato dalle ore 16,00
alle ore 20,00 - dal lunedì al venerdì dalle ore 20,30 alle ore 22,00 e il sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 –
determinazione dirigenziale di aggiudicazione n.CQ/20 del 14 gennaio 2019;.
tuttavia con PEC n.CQ6916  del 21 gennaio 2019 la. A.S.D. NEW ERA ACADEMY ha comunicato la propria
rinuncia alle fasce orarie assegnate presso la palestra “A” della ex scuola Villoresi in via Longhena n. 98;
con determinazione dirigenziale n.CQ/72 del 21 gennaio 2019 si è proceduto, quindi,  alla revoca  dell’aggiudicazione
ex art. 1353 c.c. all’associazione sportiva dilettantistica “NEW ERA ACADEMY” dell’affidamento del Centro
Sportivo Municipale presso la ex scuola Villoresi in via Longhena n.98;
la polisportiva dilettantistica ALPI nella domanda di partecipazione all’Avviso di gara ha richiesto la disponibilità della
palestra “A” della ex scuola Villoresi dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 22,00 e il sabato dalle ore 16,00 alle
ore 20,00;
nulla osta, a seguito della rinuncia presentata dall’A.S.D. NEW ERA ACADEMY di cui sopra, all’affidamento in
concessione della fascia oraria 16,00 – 22,00 dal lunedì al venerdì presso la palestra “A” della ex scuola Villoresi in via
Longhena n. 98 alla polisportiva dilettantistica ALPI;  
pertanto, per quanto sopra espresso, la nuova articolazione di giorni e orari disponibili per le attività del Centro
Sportivo Municipale gestito dalla polisportiva dilettantistica ALPI. presso la suddetta scuola risulta essere:
dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 22,0 e il sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
il R.U.P. è il F.A.M.C.T.S. Luigi Rotunno;
si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6bis
della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis
del D.lgs 267/2000 nonché l’art. 7 del regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013;
VISTO:
il D.lgs n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” T.U.E.L.
il D.lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti”

 

 
rif: 201900006212 Repertorio: CQ /117/2019 del 31/01/2019 Pagina 2 di 4

 



lo Statuto di Roma Capitale;
 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di modificare parzialmente l‘articolazione di giorni e orari di utilizzo della palestra “A” della ex scuola Villoresi in via
Longhena n. 98 da parte della polisportiva dilettantistica ALPI, di cui alla precedente determinazione dirigenziale n.
CQ/20 del 14 gennaio 2019, come di seguito riportato:
dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 22,0 e il sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,00;

  Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi della legge D.lgs 33/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ADRIANA DEL POZZO  
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    Elenco Allegati
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