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VERBALE N. 3 DEL GIORNO 20 NOVEMBRE 2020 
 
 
 
 

Il giorno 20 novembre 2020, alle ore 14.30, si riunisce, in videoconferenza, la Commissione per la 
valutazione delle proposte progettuali, presentate nell’ambito del bando “Sport e periferie – Anno 
2020”, come di seguito costituita: 
 

Presidente: arch. Claudio Rosi 

esperto presso la Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ed esperto del Commissario per la realizzazione del progetto sportivo delle 

finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino; 

 

Componente: ing. Angelo De Amici 

esperto presso il Dipartimento per la programmazione economica; 

 

Componente: ing. Antonino Lo Burgio 

esperto presso il Dipartimento per la programmazione economica; 

 

Componente: avv. Paola Pellegrino 

dipendente dell’Ater del Comune di Roma; 

 

Componente: avv. Teresa Borrelli 

esperta presso Ernst & Young nell’ambito delle attività di supporto all’Agenzia nazionale per i 

giovani; 

 

Componente: dott.ssa Rosyta Perri 

funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport; 

 

Componente: geom. Benedetto Renzetti 

funzionario in servizio presso il Dipartimento per lo sport. 

 
È inoltre presente con funzione di Segretario il dott. Vincenzo Gattini, funzionario in servizio presso il 
Dipartimento per lo sport. 
 
 



Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta. 
 
La Commissione riprende l’analisi dei punteggi contenuti nel paragrafo 7 “Criteri di selezione” del 
bando.  
 
Relativamente al criterio di cui alla lettera d), relativo al livello di progettazione, la Commissione 
procede a trattare le modalità di valutazione delle richieste di contributo presentate per l’acquisto di 
attrezzature sportive, tenuto conto che la lettera b) del paragrafo 1 del bando prevede, tra le finalità 
degli interventi da finanziare, la “diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli 
squilibri economici e sociali esistenti”. 
 
In particolare, la Commissione, tenuto conto che il punteggio massimo attribuibile al livello di 
progettazione, è pari a 15 punti e che i livelli di progettazione, definitivo ed esecutivo, devono essere 
conformi a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici, stabilisce che saranno valutate solo ed 
esclusivamente le richieste, per le quali è stata inviata a supporto, la documentazione tecnica prevista, 
per casi analoghi, dal codice dei contratti pubblici. Restano, pertanto, non ammissibili e, quindi escluse, 
le richieste di contributo, per le quali, ad esempio, è stato inviato semplicemente un mero preventivo di 
spesa. 
 
Per quanto riguarda il criterio di cui alla lettera e), concernente il grado di definizione del piano di 
attività di gestione dell’impianto, ivi compresi i profili manutentivi, al fine di garantirne la più ampia e 
certa fruibilità dell’impianto nell’arco dell’intera giornata, di promuovere i valori delle pari opportunità, 
di favorire la diffusione di principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei 
soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili, le cui caratteristiche 
sono desumibili dalla relazione descrittiva della ipotizzata modalità di gestione dell’impianto di cui 
all’art. 6 “Termini e modalità di presentazione delle domande”, ultimo capoverso, lettera a) del bando, 
la Commissione procede ad elaborare le seguenti indicazioni metodologiche, finalizzate all’attribuzione 
del punteggio, fermo restando che tali indicazioni saranno adeguate anche alla natura e alle 
caratteristiche dell’impianto sportivo oggetto dell’intervento:  

- la fruibilità dell’impianto nell’arco dell’intera giornata che assegna un punteggio fino a 10 punti 
in base alle ore di apertura dell’impianto nell’arco della giornata. I punteggi sono alternativi in 
relazione alle ore di apertura giornaliere (4, 8 o 12 ore) almeno per 5 giorni alla settimana. 
Vengono attribuiti ulteriori 3 punti in caso di impegno a garantire la presenza di assistenza 
dedicata, anche per persone diversamente abili, durante gli orari di apertura. Qualora il numero 
delle ore non sia dichiarato, o comunque non precisamente evincibile, nella relazione descrittiva 
della gestione dell’impianto il punteggio assegnato è pari a “0”; 

- la promozione dell’attività sportiva che assegna un punteggio fino a 10 punti in base 
all’organizzazione di attività indirizzate al mondo della scuola, ai giovani, ai diversamente abili, 
alle minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili. Il punteggio viene attribuito in 
relazione all’attivazione o all’impegno ad attivare strumenti convenzionali con il mondo 
dell'associazionismo. Ciascun tipo di associazione raggiunta conferisce un punteggio di 1,5 punti 
(2 punti nel caso di associazione rivolta ai diversamente abili), cumulabile. In aggiunta verrà 
assegnato un punteggio di 2 punti in caso di programmazione e realizzazione di attività e eventi 
dedicati allo sport e all'attività fisica e motoria e rivolti in particolare alle categorie sopra 
indicate; 

- la descrizione delle attività concernenti l’ordinaria manutenzione, approvvigionamento e 
funzionamento tecnologico degli impianti, che si intende attuare, allo scopo di assicurare il 
perfetto stato di efficienza e funzionalità degli stessi che assegna un massimo di 5 punti a 
seconda che ci sia presenza di un piano sintetico di programmazione e gestione della 
manutenzione limitato alla conformità normativa (2 punti) oppure anche la presenza di un 
piano di programmazione e gestione della manutenzione maggiormente dettagliato e 
comprensivo di altre previsioni e funzionalità (5 punti). I punteggi sono alternativi. 



 
La Commissione approva quindi i criteri e i sub-criteri con la relativa suddivisione dei punteggi, come 
riportati nella sezione “valuta” del portale, riservata alla Commissione. 
 
Terminato lo svolgimento delle operazioni sopra descritte, viene concordemente stabilita la data della 
prossima riunione per il giorno 24 novembre ore 14.00. 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30. 
 
Il verbale delle operazioni sin qui eseguite, previa lettura, viene approvato oralmente da parte dei 
componenti della Commissione. 
 
 
 

Roma, 20 novembre 2020 

 


