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PREMESSO CHE 
 

 

che, con Determinazione Dirigenziale n. 532 del 11.05.2016, si è provveduto all'indizione di una gara, con procedura
aperta per l'individuazione degli organismi cui affidare la gestione dei Centri Sportivi Municipali per il triennio
2016/2019, nonchè all'approvazione del relativo Avviso Pubblico con annessi allegati, parte integrante dell'atto;

che il termine di ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del 01.06.2016;

che la suddetta procedura di gara è stata avviata in quanto prossime alla scadenza le vigenti concessioni e, pertanto, si
è proceduto applicando in parte il nuovo Codice dei Contratti (D.lgs.vo n. 50/2016) e, per quanto riguarda i requisiti di
partecipazione ed i criteri di valutazione con relativa attribuzione dei punteggi, applicando le norme previste
dall'attuale Regolamento dei Centri Sportivi n. 263/03, ancora in vigore;

che in data 10 agosto 2016, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell'infanzia e
Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita - Direzione Sport e Qualità della Vita, con nota prot. n. QM
2016/26547 (nostro prot. n. CU/2016/61832) ha formulato considerazioni e perplessità sulle procedure di gara avviate
dai Municipi per l'affidamento degli impianti e Centri Sportivi di competenza municipale, facendo riferimento agli
attuali " Regolamenti Comunali in palese contrasto con il Codice dei contratti";

che si è ritenuto opportuno, con Determinazione Dirigenziale n. 909 del 25.08.2016, ricorrendo i presupposti di cui
all'art. 21 nonies della legge n. 241/90, disporre l'annullamento, in sede di autotutela, della procedura di gara relativa
all'affidamento della gestione dei Centri Sportivi Municipali per il triennio 2016/2019, indetta con Determinazione
Dirigenziale n.532 del 11.05.2016;

che, nelle more dell'indizione di una nuova gara, a seguito dell'approvazione, da parte dei competenti organi, del
nuovo Regolamento comunale, in armonia con la vigente disciplina dei contratti, al fine di:

 evitare un mancato introito nelle casse comunali, relativo ai canoni di utilizzo degli spazi comunali;
garantire alla cittadinanza territoriale attività sportive a tariffe agevolate nei suddetti Centri Sportivi Municipali;

si ritiene di procedere alla proroga tecnica della gestione dei Centri Sportivi Municipali fino al 30 giugno 2017, alle
stesse condizioni ed ai termini previsti dalle convenzioni in vigore fino al 31 agosto 2016, alle Associazioni Sportive
già operanti nel territorio nel triennio 2013/2016, a seguito della Determinazione Dirigenziale n.1012 del 28.06.2013, di
approvaziobne dell'Avviso Pubblico indetto il 20 maggio 2013;

che verrà stipulata, con ogni Associazione, una nuova convenzione, a partire del 12 settembre 2016, con scadenza al
30 giugno 2017;

che gli affidamenti potranno essere suscettibili di modifiche in base alle disponibilità delle palestre, a seguito di N.O.
dei Dirigenti Scolastici, e ad eventuali variazioni di programma tecnico - organizzativo che le Associazioni potranno
presentare per la relativa autorizzzazione alla Direzione Socio - Educativa entro il 16 settembre 2016;

visto il D.lgs.vo 267/2000;

visto il D.lgs.vo 50/2016;

vista la L. 241/1990; 

visto lo Statuto di Roma Capitale
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DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, nelle more dell'indizione di una nuova gara a seguito dell'approvazione, da
parte dei competenti organi, del nuovo Regolamento Comunale, in armonia con la vigente disciplina dei contratti

al fine di 

 evitare un mancato introito nelle casse comunali, relativo ai canoni di utilizzo degli spazi comunali;
garantire alla cittadinanza territoriale attività sportive a tariffe agevolate nei suddetti Centri Sportivi Municipali;
procedere alla proroga della gestione dei Centri Sportivi Municipali fino al 30 giugno 2017, alle stesse condizioni e
termini previsti dalle convenzioni in vigore fino al 31 agosto 2016, alle Associazioni Sportive già operanti nel
territorio nel triennio 2013/2016, a seguito della Determinazione Dirigenziale n.1012 del 28.06.2013, di
approvazione dell'Avviso Pubblico indetto il 20 maggio 2013;

di stipulare con le Associazioni Sportive una convenzione per il periodo 12 settembre 2016 - 30 giugno 2017.

Gli affidamenti potranno essere suscettibili di modifiche, in base alle disponibilità delle palestre, a seguito di N.O. dei
Dirigenti Scolastici e ad eventuali variazioni di programma tecnico - organizzativo che le Associazioni potranno
presentare, per la relativa autorizzazione, alla Direzione Socio - Educativa entro il 16 settembre 2016.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCESCA CECCARINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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