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OGGETTO: richiesta parere sulle opere di miglioria e manutenzione straordinaria degli impianti 

sportivi di proprietà di Roma Capitale realizzate con finanziamento a carico dei concessionari 

 
 

Egregio Direttore, 

 

premesso che: 

 

 il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture D.Lgs. 50/2016; 

 l’affidamento degli impianti sportivi di proprietà capitolina costituisce “concessione di servizi” così 
come definita all’art. 3 lettera vv) del D.Lgs. 50/2016; 

 la durata delle concessioni, così come previsto all’art. 168 del D.Lgs. 50/2016, è limitata. 

 

considerato che: 

 

a) i bandi di gara antecedenti il D.Lgs. 163/03 prevedevano la possibilità di un prolungamento 
dell’iniziale periodo concessorio commisurato all’investimento a carico del Concessionario per 
interventi edilizi diversi dalla manutenzione ordinaria, così come definiti all’art. 3 del D.P.R. 380/01 
Testo Unico dell’Edilizia; 

b) alcuni Concessionari di impianti sportivi comunali hanno realizzato opere presso gli impianti loro 
affidati, sulla base di progetti approvati dall’Amministrazione Comunale; 

c) il Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale, di cui alla Del.ne C.C. n. 170/02 e 
s.m.i., alla luce delle vigenti normative nazionali, risulta in talune parti in contrasto con la normativa 
nazionale vigente, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei lavori ed alla proroga 
della concessione. Allo scopo di superare tali incongruenze è stato avviato un confronto tra gli uffici 
dell’Amministrazione Capitolina (Dip. Sport, Ragioneria, Segretariato e Avvocatura); 

d) l’Amministrazione Capitolina sta provvedendo alla stesura del nuovo Regolamento per gli impianti 
sportivi di proprietà comunale in coerenza con le disposizioni legislative sovraordinate, nonché ad 
una nuova classificazione degli impianti e ad una revisione delle tariffe; 

e) i Concessionari di cui al precedente punto b) hanno maturato un diritto al rinnovo del contratto; 
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ritenuto che: 

 

in relazione ai punti b) e c) delle considerazioni, un eventuale generalizzato riconoscimento del diritto al 
prolungamento della concessione si porrebbe in palese contrasto con le previsioni legislative (art. 168 D.Lgs. 
50/2016); 

 

tutto ciò premesso: 

 

si ribadisce la volontà politica da parte della X Commissione Capitolina Permanente nel dispiegare ogni 
attività finalizzata al positivo riconoscimento, anche in considerazione della valorizzazione immobiliare 
apportata al patrimonio di Roma Capitale, di eventuali diritti maturati dai concessionari nei limiti e con le 
modalità consentite dalle norme vigenti, nonché l’impegno per una rapida definizione dei criteri da applicare 
per la relativa quantificazione.  

A tale riguardo si chiede di definire, anche tramite il supporto degli organi istituzionali preposti (Avvocatura 
Capitolina, ANAC, etc.), le linee guida per la prosecuzione dell’iter procedurale che preveda la possibilità di 
quantificare la rideterminazione della durata delle concessioni per le seguenti tipologie di casi: 

1. concessionari che abbiano già effettuato interventi, a proprie spese, sulla base di progetti 
regolarmente presentati ed approvati da parte dell’amministrazione; 

2. concessionari che intendano effettuare nuovi interventi, sulla base di progetti presentati, ma non 
ancora approvati da parte dell’amministrazione. 

Cordiali saluti, 

 

 


