
Dipartimento Comunicazione
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione Pari Opportunita'
Pari Opportunita'
UFFICIO GESTIONE SERVIZI ANTIVIOLENZA DI GENERE E CONTACT CENTER LGBT 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/8/2018 del  26/01/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/502/2018 del  26/01/2018

Oggetto: prosecuzione del servizio "Casa per la Semiautonomia” gestito dal Ce.I.S. - Centro Italiano di
Solidarietà Don Mario Picchi. N. Gara 6464010 - CIG 6742554394. Periodo 1 Febbraio 2018 - 31 Marzo 2018 -
Importo € 20.262,62 (IVA esente ai sensi dell’art.10 comma 27 ter D.P.R. 633/72). Rimodulazione del quadro
economico della gara indetta con D.D. GE/34 del 07/04/2017. 

IL DIRETTORE

CARMELA CAPOZIO

Responsabile procedimento: Tiziana Monti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CARMELA CAPOZIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE 
 

 

l'Amministrazione Capitolina ha tra le sue finalità istituzionali, amministrative e sociali l'obiettivo di offrire consulenza
e sostegno alle donne vittime di violenza, con lo scopo di tutelarle da ogni forma di pericolo e rischio per l’incolumità
fisica e di sostenerle nella conduzione di una  vita serena ed autonoma.  L'impegno è teso a superare ogni espressione
di violenza, nella prospettiva della ridefinizione di nuovi modelli di convivenza in grado di eliminare i presupposti che
favoriscono l'insorgere della violenza sulle donne;

Roma Capitale, in ottemperanza alla vigente normativa, interviene da tempo con diverse azioni al fine di prevenire la
violenza contro le donne e sostenere le vittime di maltrattamenti intra ed extra familiari;
 
l’Ufficio Pari Opportunità, incaricato di attuare i programmi dell’Amministrazione Capitolina in merito alla tutela delle
donne vittime di violenza, ha istituito nel 2012 la “Casa per la Semiautonomia”;

con Determinazione Dirigenziale n. 128 del 28/10/2016, si è provveduto ad affidare a Ce.I.S. - Centro Italiano di
Solidarietà Don Mario Picchi la gestione della “Casa per la Semiautonomia”, per il periodo 01/11/2016-30/04/2017 e
che in data 08/02/2017 è stato sottoscritto il relativo contratto;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 07/04/2017 è stata avviata la  procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della gestione, tra l’altro, della “Casa per la Semiautonomia”,  Lotto 3, dal 1
Novembre 2017 e comunque dalla data di affidamento del servizio con termine in ogni caso al 31 Dicembre 2019 -
Sezione II.2.7 “Durata del contratto di appalto” del Bando di gara;

nelle more dell’espletamento del procedimento di gara per il nuovo affidamento, con D.D. n. 43 del 26/04/2017 e con
D.D. n. 134 del 27/10/2017, è stata determinata la prosecuzione del servizio di gestione della Casa per la
Semiautonomia in argomento a “Ce.I.S. – Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi”, rispettivamente dal 1
Maggio al 31 Ottobre 2017 (contratto del 08/06/2017) e dal 1 Novembre 2017 al 31 Gennaio 2018 (contratto del
20/11/2017);

Atteso che

Sono in corso le verifiche dei requisiti dei soggetti partecipanti alla procedura aperta sopra citata, per l’affidamento
della gestione, tra l’altro, della Casa per la Semiautonomia”, Lotto n. 3, ai fini dell’aggiudicazione definitiva della gara
medesima;

occorre garantire la prosecuzione della gestione del servizio “Casa per la Semiautonomia” per la sicurezza delle donne
ospiti, vittime di violenza e dei loro eventuali figli minori, e scongiurare l’inevitabile  pregiudizio conseguente alla
eventuale interruzione del servizio, ciò in ragione della loro specificità e dell’assenza di  interventi sostitutivi adeguati;

Tenuto conto che

risulta il corretto espletamento del servizio da parte del gestore Ce.I.S. del servizio secondo quanto previsto nell’art.
12 del Capitolato Speciale d’Appalto,  da ultimo verificato con il sopralluogo effettuato in data 24/01/2018;

ai sensi dell’art. 16 del citato contratto, con nota prot. n. GE/374 del 22/01/2018 è stato comunicato al Ce.I.S.
l’esercizio della facoltà di prorogare il termine del contratto alle stesse condizioni e modalità per il periodo 1 Febbraio
2018 - 31 Marzo 2018 (2 mesi) dietro corrispettivo di € 20.262,62 (IVA esente) richiedendo altresì, ai fini della
sottoscrizione dello stesso, la costituzione di una garanzia definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale;  
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con nota acquisita agli atti del Dipartimento con n. GE/457 del 24/01/2018, CeIS - Centro Italiano di Solidarietà Don
Mario Picchi ha dato riscontro alla citata comunicazione allegando il mod. 45 per le coordinate bancarie del conto
dedicato IBAN IT 71 I 02008 05179 000400222867, in base al Regolamento attuativo dell’art. 3 della L. 136/2010;

Visto che

il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) del Ce.I.S. - Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi,
rilasciato dall’Inps, acquisito al protocollo con il n. GE/6461 del 03/11/2017, ha validità fino al 28/02/2018;

la proroga del contratto in essere determina lo svolgimento del servizio per un corrispettivo pari a € 20.262,62 (IVA
esente ai sensi dell’art. 10, comma 27-ter, D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.), registrato sul sistema CPRWEB al n.
CRPD2018000334 ai sensi del D.lgs. 118 del 23/06/2011.

Il Responsabile del procedimento è Tiziana Monti.

Visti:
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
- la L. 328/2000 e s.m.i;
- la L. 119/2013;
- il D. Lgs. 50/2016;
- la Conferenza Stato Regioni del 27 novembre 2014;
- la L.R. 4/2014 e s.m.i;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
- il Regolamento di contabilità di Roma Capitale; 

  

 
DETERMINA 

 

la prosecuzione del servizio di gestione della “Casa per la Semiautonomia” dal 1 Febbraio 2018 al 31 Marzo 2018 da
parte dell’attuale gestore Ce.I.S. - Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi, codice creditore 606, agli stessi patti
e condizioni del vigente contratto stipulato il 20 Novembre 2017;

la durata del contratto, di cui alla D.D. n. 34 del 07/04/2017, decorrerà dal 1 Aprile 2018 e comunque dalla data di
affidamento del servizio e terminerà in ogni caso – come da bando di gara – il 31/12/2019, con la conseguenza che il
periodo complessivo di affidamento non sarà più di 26 mesi, bensì di 21 mesi;

la rimodulazione , di conseguenza, del quadro economico della gara indetta con D.D. 34 del 7 Aprile 2017 per il lotto 3,
nel modo seguente:

riduzione di € 21.648,04, corrispondente al secondo e terzo mese dell’annualità 2018, sull’impegno n. 3180001792;

di impegnare sul Centro di Costo 0PO – posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO la somma pari ad € 20.262,62
(IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 27-ter D.P.R. n. 633/1972) per la prosecuzione del servizio di gestione della
Casa per la Semiautonomia dal 1 Febbario 2018 al 31 Marzo 2018;

di dare atto dell’avvenuto accertamento di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi come da attestazione prot.
n. GE/423 del 23/01/2018 resa dal R.U.P.

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura con cadenza bimestrale, sarà effettuato con successive
Determinazioni Dirigenziali agli stessi patti e condizioni del Contratto in essere, successivamente all’accertamento della
prestazione effettuata, su dichiarazione della conformità del servizio dal parte del responsabile dell’esecuzione del
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Contratto, entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture, corredate delle relazioni sulle attività oggetto dell’appalto.

La stipula del contratto avverrà  previa acquisizione della garanzia definitiva pari a € 2.026,26.

MATRICE COAN

CDR Posizione finanziaria Importo Attività di
dettaglio Descrizione Valore

0PO U1.03.02.99.999.0SDO 20.262,62 0PO4023

attività per la promozione delle pari opportunità e la gestione dei
centri
comunali e servizi a favore delle donne sole e vittime di violenza
 

20.262,62

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Modifica Impegno  2018  U10302999990SDO  0PO    riduzione impegno 21.648,04 € 2 

 

IL DIRETTORE
 

 CARMELA CAPOZIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GE20170006461-076511600.pdf 

lettera prosec lotto 3-signed_firmato.pdf 

DD_N_2017_134.pdf 

DD_N_2017_43.pdf 

DD_N_2017_34.pdf 

GE20170007166_contratto_registrato.pdf 

GE20170000975_contr_reg.pdf 

DD_N_2016_128.pdf 

GE20170003718_CONTRATTO_REGISTRATO_(1).pdf 

ACCETTAZIONE PROROGA E MODELLO 45.pdf 

CRPD2018000334114100.pdf 
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