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ROMA. 
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 
Direzione Sport 
Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva 

AI Segretariato Generale 
Direzione Supporto Giunta 
e Servizi Amministrativi ed Informatici 
U.O. Casa Comunale - Albo Pretorio - Messi Notificatori 
Servizio Assemblea Capitolina 

e p.c. AII'On. Sindaca 

AI Ragioniere generale 

All'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili 
e Grandi Eventi cittadini 

AI Presidente dell'Assemblea Capitolina 

AI Direttore della Direzione Supporto 
giuridico-amministrativo agli Organi e 
all'Amministrazione del Segretariato Generale 

AI Direttore del Dipartimento Sport 
e Politiche Giovanili 

Oggetto: Proposta di iniziativa Consiliare a firma del Consigliere Diario: Integrazione alla Deliberazione 
A.C. n.41/2()18 "Regolamento per i Centri Sportivi Municipali" (Prot RC/388712018) 

Con nota prot. RC20180038915 del 12.12.2018 viene richiesta l'espressione del parere di competenza ai 
sensi dell'art.49 T.U.E.L.. sulla proposta di iniziativa Consiliare a firma del Consigliere Diario: Integrazione 
alla Deliberazione A.C. n.41/2018 "Regolamento per i Centri Sportivi Municipali" (Prot. RC/3887/2018). 

Premessa: 

La Proposta in oggetto, come chiaramente espresso al secondo capoverso dell'Allegato "A" - Ambito di 
applicazione e istruzioni per la compilazione - basa il suo fondamento sugli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss. mm. ii. Lo stesso Regolamento per i Centri Sportivi Municipali (DAC. n. 41/2018, Artt. 5 e 
ss), individua nei Municipi il soggetto chiamato all'emanazione di avvisi pubblici per l'affidamento in 
gestione dei Centri Sportivi Municipali. 

Si ritiene che quanto previsto dalla precedente normativa, ed in particolare dal D.Lgs. n 50/2016 e ss. 
mm. ii, non possa legittimamente essere soggetto a limitazioni e restrizioni come accadrebbe di fatto 
dovendo obbligatoriamente applicare 1"'Avviso - Tipo" come individuato nell'Allegato A della proposta. 

Entrando nel merito: 

Come sancito dall'art. 107, comma 3 lettera b del T.U.EL, rientra tra le funzioni e responsabilità della 
dirigenza "la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso", pertanto l'intero Art. 13 - Criteri di 
aggiudicazione della presente "Proposta" appare come illegittima ingerenza sulla prerogativa del 
Dirigente nella scelta dei criteri di aggiudicazione e dei relativi punteggi ad essi associati; 

Come sancito dall'art. 6 del Regolamento degli Impianti sportivi di proprietà comunale (DAC. n. 
11/2018): "il canone di concéssione a base di gara è determinato sulla base del piano di gestione ovvero 
sulla base del piano economico finanziario". Pertanto, sul canone fissato dall'Amministrazione ed inserito 
nel bando, si dovranno presentare le offerte migliorative dei partecipanti, tale offerta migliorativa non 
sembra trovare riscontro nella presente Proposta. 

Roma Capitale 
Via Capìlan Bavastro, 94 - 00154 Roma 
Telefono +39 06 671070308 Fax +3906671070357 
ww.N.comune.roma.lt - protocollo.sportepolitichegiovanili@pec.comune.roma.it 



.,� 

ROMA 
Inoltre, ai sensi dell' Art. 11 "del DAC. n. 11/2018 e dell'Art. 13, punto 12 della DAC. n.41/2018, è 
prevista la possibilità, su richiesta della stessa Amministrazione o su iniziativa di parte, di corredare 
l'offerta con proposte di manutenzione degli impianti e/o fomitura di attrezzature sportive ad integrazione 
del Progetto tecnico-amministrativo presentato. La presentazione di tale documentazione non è 
contemplata nell'elenco degli elaborati di cui all'art. 11 - Modalità di presentazione delle offerte previsti 
dalla "Proposta" in oggetto, né, di conseguenza, contemplata tra i relativi criteri di valutazione per 
l'aggiudicazione dei bandi. 

Pertanto si esprime parere NEGATIVO alla Proposta di iniziativa Consiliare a firma del Consigliere Diario: 
Integrazione alla Deliberazione A.C. n.41/2018 "Regolamento per i Centri Sportivi Municipali" (Prot. 
RC/3887/2018). 
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