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Prot. n. 2108/A/2/C

Roma 01/07/2019

Oggetto: Avviso Pubblico finalizzato all’ affidamento in gestione, per fasce orarie, dei centri
sportivi del Municipio X, da attivare presso le palestre scolastiche dell’I.C. Via Giuliano da
Sangallo per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023 nel rispetto di quanto
previsto dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 41/2018. Determina avvio
procedura.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

che per promuovere la cultura e la pratica dello sport, al fine di favorire la concreta
realizzazione del suo ruolo sociale anche tra le fasce più deboli in attuazione di
quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nonché
garantire la
continuità didattico - formativa in ordine alle discipline sportive già praticate,
l’Istituto Comprensivo “Via Giuliano da Sangallo” intende, compatibilmente con la
tipologia delle strutture disponibili, promuovere l’attivazione delle seguenti pratiche
sportive: gioco/sport; attività ludico-motoria; ginnastica per bambini dai 5 ai 10
anni; ginnastica generale; ginnastica posturale e per adulti; ginnastica ritmica e
artistica; ginnastica aerobica; ginnastica per la terza età; danza classica, moderna e
sportiva; danze popolari; ballo; yoga; pilates; discipline orientali; arti marziali;
scherma; atletica leggera; pentathlon moderno; tiro con l’arco; tennis tavolo;
pallamano; pattinaggio; volley; mini volley; basket; mini basket;

Premesso

che l’I. C. Via Giuliano da Sangallo in attuazione della Deliberazione di Assemblea
Capitolina n.41/2018, recante il Regolamento per i Centri Sportivi Municipali, e del
Piano triennale dell’Offerta Formativa, intende affidare in concessione in orario
extrascolastico le due palestre scolastiche come sede dei Centri Sportivi Municipali;

Considerato che la precedente concessione avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 2195 del
05/10/2017 è scaduta il 15 giugno 2019;
Considerato che, nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione di Assemblea Capitolina n.
41/2018, occorre procedere alla pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico a
cadenza quadriennale finalizzato all’ affidamento in gestione dei centri sportivi
municipali, mediante l’affidamento per fasce orarie delle due palestre dell’Istituto
ricadenti nel territorio del Municipio X, per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/
2021-2022 / 2022-2023;
Vista

la nota del Municipio X Prot. CO/158803 del 16.10.2018, con la quale è stato
chiesto ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi del Municipio X di
concedere le disponibilità di spazi e orari come deliberati dai Consigli di Istituto per
gli aa. ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023;
1

MINISTERO DELL’ISTRUZIONEDELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA
I.C. VIA GIULIANO DA SANGALLO
Via Giuliano da Sangallo, 11 - 00121 Roma 
/fax 06.5691345
Mail rmic8fk007@istruzione.it pec rmic8fk007@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.RMIC8FK007 Cod. Fisc. 97197600584

Vista

la nota prot. n. 3678/A/2/C del 11/12/2018 con la quale questo Istituto ha comunicato
la disponibilità delle palestre nei giorni di sabato e domenica dalle ore 7.30 alle ore
21.30, mentre negli altri giorni e orari le palestre resteranno a disposizione della
scuola per la realizzazione delle attività curricolari ed extracurricolari previste dal
PTOF;

Vista

la delibera del Collegio dei docenti n. 89 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato
il PTOF per il triennio 2019-2022;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato
il PTOF per il triennio 2019-2022;

Visto

il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

Visto

il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 concernente l’amministrazione del patrimonio e la
contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23
maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

Vista

la legge 7 agosto 1990 n. 241 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

Visto

il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59;

Vista

la legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;

Visto

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Visto

lo Statuto del Comune di Roma;

Vista

la Deliberazione di Assemblea capitolina n.41/2018;

Considerato che le disponibilità delle palestre per fasce orarie sono quelle indicate nell’Allegato
1 dell’ Avviso Pubblico;
Visto

l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
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determina
Art. 1
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 oggetto
L’avvio della procedura in oggetto attraverso la pubblicazione di un Avviso Pubblico finalizzato
all’ affidamento in gestione, per fasce orarie, dei centri sportivi del Municipio X, da attivare
presso le palestre scolastiche dell’I.C. Via Giuliano da Sangallo per gli aa.ss. 2019-2020 / 20202021/ 2021-2022 / 2022-2023.
Dell’Avviso Pubblico fanno parte i seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale:
• Allegato 1: Elenco delle Palestre disponibili e relative fasce orarie;
• Allegato 2: Domanda di partecipazione
• Allegato 3: Dichiarazioni per la partecipazione ai bandi pubblici
• Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
• Allegato 5: Dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale e
Protocollo di integrità di Roma Capitale
• Allegato 6: Dichiarazione di regolarità contributiva - dichiarazione sostitutiva INPS
e INAIL; dichiarazione di iscrizione o non obbligo CCIAA


Allegato 7: tracciabilità flussi finanziari



Allegato 8: Scheda Istruttori



Allegato 9: Scheda Progetto.



Allegato 10: Disciplinare di affidamento da sottoscrivere all’atto di presentazione della
domanda di partecipazione al bando – Fac - Simile

Art. 3 Criterio di aggiudicazione
a) la graduatoria di merito avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016; ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
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50/2016, l’affidamento delle concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di
pubblicità;
art. 4 Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Gli Organismi interessati dovranno far pervenire le offerte all’Ufficio Protocollo dell’Istituto
Comprensivo “Via Giuliano da Sangallo”, Via Giuliano da Sangallo n. 11 – 00121 Roma, entro e
non oltre le ore 12,00 del 31/07/2019, in un plico chiuso e sigillato, integro e non trasparente,
contenente tutta la documentazione richiesta agli artt. 4 e 5 dell’Avviso Pubblico in oggetto.
L’apertura dei plichi avrà luogo, in prima seduta pubblica, presso la sede centrale dell’Istituto,
previa pubblicazione sul sito web della scuola di un avviso di apertura buste indicante il luogo, il
giorno e l’ora.
Art. 5 Responsabile unico del Procedimento.
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico dott. Maurizio Durante, via
Giuliano da Sangallo 11- 00121 Roma. Tel 065691345- mail rmic8fk007@istruzione.it- PEC
rmic8fk007@pec.istruzione.it.
Art. 6 Approvazione atti e allegati
Si approvano :
L’Avviso Pubblico finalizzato all’ affidamento in gestione, per fasce orarie, dei centri sportivi del
Municipio X, da attivare presso le palestre scolastiche dell’I.C. Via Giuliano da Sangallo per gli
aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021/ 2021-2022 / 2022-2023 e i relativi allegati che ne costituiscono
parte integrante e sostanziale:
• Allegato 1: Elenco delle Palestre disponibili e relative fasce orarie;
• Allegato 2: Domanda di partecipazione
• Allegato 3: Dichiarazioni per la partecipazione ai bandi pubblici
• Allegato 4: Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi
• Allegato 5: Dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale e
Protocollo di integrità di Roma Capitale
• Allegato 6: Dichiarazione di regolarità contributiva - dichiarazione sostitutiva INPS
e INAIL; dichiarazione di iscrizione o non obbligo CCIAA
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Allegato 7: tracciabilità flussi finanziari



Allegato 8: Scheda Istruttori



Allegato 9: Scheda Progetto.



Allegato 10: Disciplinare di affidamento da sottoscrivere all’atto di presentazione della
domanda di partecipazione al bando – Fac - Simile
Art. 7 Pubblicità atto

La presente determina a contrarre e tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati
all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.giulianodasangallo.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Durante
(documento digitalmente firmato)
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