
Municipio Roma XII
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO PROGETTI SPORT - CULTURA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/53/2019 del  16/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/5301/2019 del  16/01/2019

Oggetto: aggiudicazione definitiva e affidamento della concessione in via d’urgenza all’associazione sportiva
dilettantistica “Orosdance” del Centro Sportivo Municipale presso la scuola E. Loi di via della Pisana n. 357. 

IL DIRETTORE
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Responsabile procedimento: Luigi Rotunno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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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;
con determinazioni dirigenziali n. CQ/1167 del 23 agosto 2018 e successiva parziale modifica n. CQ/1210 del 4
settembre 2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte pervenute nei termini
indicati nell’avviso pubblico di cui sopra è cenno, nonché per la formulazione della graduatoria dei concorrenti
secondo i termini indicati nell’avviso medesimo;
preso atto, peraltro, che i tempi occorrenti per la ultimazione dei lavori da parte della suddetta Commissione
giudicatrice, nonché gli ulteriori atti propedeutici alla sottoscrizione dei disciplinari di affidamento non sarebbero stati
conferenti con la continuità delle attività svolte nei centri sportivi di cui trattasi, si è proceduto - ai sensi dell’art. 63,
comma 5 del D.lgs n. 50/2016 - ad autorizzare con determinazioni dirigenziali n. CQ/1405 dell’11 ottobre 2018 e n.
CQ/1514 del 5 novembre 2018 e n. CQ/1579 del 19 novembre 2018 la prosecuzione dello svolgimento delle attività
medesime da parte delle associazioni sportive gestrici delle palestre, giusta disciplinari sottoscritti per il triennio 2015-
2018 fino al 31 dicembre 2018;
all’esito dei lavori della Commissione giudicatrice in parola è stata redatta la graduatoria provvisoria – risultante dalla
sommatoria del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta economica – di
assegnazione agli Organismi utilmente classificati delle fasce orarie delle palestre scolastiche disponibili per lo
svolgimento delle attività dei Centri Sportivi Municipali;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

in base alla graduatoria di cui sopra il competente Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma XII ha provveduto, in
conformità a quanto disposto dal citato avviso di gara con i relativi allegati, alla predisposizione del prospetto di
assegnazione delle fasce orarie delle palestre scolastiche disponibili per lo svolgimento delle attività dei Centri Sportivi
Municipali;
pertanto con determinazione dirigenziale n. CQ/1891 del 21 dicembre 2018 si è proceduto all’approvazione, sulla base
del suddetto prospetto, della graduatoria provvisoria predisposta dalla Commissione giudicatrice, all’approvazione
della graduatoria delle Associazioni distinta per scuole, nonché alla conseguente assegnazione delle fasce orarie;
in particolare l’associazione sportiva dilettantistica “Orosdance” è risultata assegnataria della seguente palestra: scuola
E. Loi, via della Pisana n. 357, nei seguenti giorni e orari, dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.30;
la suddetta società ha presentato unitamente all’offerta progettuale le dichiarazioni e le autocertificazioni richieste
dall’avviso di gara;
visto l’esito positivo delle seguenti verifiche:
annotazioni ANAC tramite portale;
verifica pene accessorie, nota del R.U.P. prot. n. CQ4397/2019;
l’A.S.D. “Roma XVI” ha dichiarato in sede di gara:
a) di non essere tenuta alla presentazione del DURC, dichiarazione per la quale è stata richiesta con nota pec n.
CQ4412/2019 all’INPS e all’INAIL la correlata verifica;
b) di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. dichiarazione positivamente verificata;
per quanto concerne la posizione dei soggetti interessati rispetto al casellario giudiziale ed ai carichi pendenti con nota
prot. n. CQ/4975/2019 ne è stata richiesta la verifica all’Organo competente;
per quanto concerne la regolarità fiscale della società in argomento è stata inoltrata richiesta di verifica all’Agenzia
delle Entrate con nota prot. n. CQ/1378/2019;
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per quanto concerne la verifica in merito al rispetto degli obblighi di cui all’“antipantouflage”, è stata inoltrata al
competente Dipartimento la richiesta di verifica con nota prot. n. CQ4909/2019;
la suddetta società ha sottoscritto il Protocollo di Integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27
febbraio 2015 come modificato con il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza per il
triennio 2018-2020 approvato con D.G.C. n.18 del 31 gennaio 2018;
nelle more dell’esito dei controlli di cui sopra e in ossequio, tra l’altro, al principio del contemperamento tra
l’interesse pubblico sotteso alle attività di cui trattasi con l’interesse privato dell’utenza interessata, nonché tenuto
conto del rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, si ritiene opportuno
aggiudicare in via definitiva e consegnare ad urgenza, sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 c.c.,
all’associazione sportiva dilettantistica “Orosdance” con sede a Roma in via Dei Polenta n. 29, C.F. 97979020589, la
concessione della gestione del servizio di cui trattasi mediante l’utilizzo della palestra della scuola E. Loi, via della
Pisana n. 357, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.30;
il pagamento del canone orario dovuto, pari ad € 2,60 al netto dell’IVA, decorrerà dalla sottoscrizione del verbale di
consegna;
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”;
lo Statuto di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di aggiudicare in via definitiva e di consegnare in via d’urgenza sotto condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 c.c.,
all’associazione sportiva dilettantistica “Orosdance” con sede a Roma in via Dei Polenta n. 29, C.F. 97979020589 - nelle
more dell’esito dei controlli di cui in narrativa e in ossequio, tra l’altro, al principio del contemperamento tra l’interesse
pubblico sotteso alle attività di cui trattasi con l’interesse privato dell’utenza interessata, nonché tenuto conto del
rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa - la concessione della gestione del
servizio di cui trattasi mediante l’utilizzo della palestra della scuola E. Loi, via della Pisana n. 357, nei seguenti giorni e
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00 alle ore 22.30;
Il presente provvedimento è pertanto risolutivamente condizionato, ai sensi della normativa civilistica sopra citata,
all’esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente nei confronti dell’aggiudicatario.
Al suddetto esito positivo seguirà la sottoscrizione del disciplinare di concessione.
Il pagamento del canone orario dovuto, pari ad € 2,60 al netto dell’IVA, decorrerà dalla sottoscrizione del verbale di
consegna e, con successivo provvedimento, si procederà all’assunzione dell’accertamento di entrata per la riscossione
di detto canone.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi della legge D.lgs 33/2013.
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IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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