
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Pari Opportunità
Ufficio Gestione servizi anti-violenza di genere e contact center LGBT 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/103/2019 del  02/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/4774/2019 del  02/08/2019

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del
D. Lgs. n. 50/2016 ess.mm.ii., in n. 3 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di tre Centri Antiviolenza
per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori. Importo
complessivo finanziato con fondi del bilancio capitolino € 784.907,37 (I.V.A. inclusa max al 22 % se dovuta)
importo per la gestione e l’attività dei CAV dal 12 marzo 2019, o comunque dalla data di affidamento del
servizio, fino al 31 dicembre 2021. GARA n. 7334028 – C.I.G. LOTTO 1: 7789355B15 – C.I.G. LOTTO 2:
77893685D1 - C.I.G. LOTTO 3: 7789377D3C 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: Alberto Ferrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLA CAPRIOLI
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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 sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori, con lo scopo di tutelarle da
ogni forma di pericolo, di rischio per l'incolumità fisica e di sostenere le stesse nella prospettiva di una vita serena ed
autonoma;

Roma Capitale interviene da tempo con diverse azioni per prevenire la violenza contro le donne e per sostenere le
vittime di maltrattamenti intra ed extra familiari;
il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità attualmente, assicura i servizi rivolti a donne
italiane e straniere sole o con figli/e minori, vittime di violenza, tramite l’affidamento e la gestione di tre Centri
Antiviolenza, di due Case Rifugio e di una Casa per la Semiautonomia;

con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 31.03.2017 è stata approvata la graduatoria per la gestione del servizio, in
partenariato mediante costituzione in ATS di tre centri antiviolenza, gara n.6668826 suddivisa in tre lotti funzionali e
pertanto :
con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 31.03.2017 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del lotto funzionale
1 – C.I.G. n. 7008906C31 con l’affidamento della gestione del Centro Antiviolenza a favore dell’Associazione
Differenza Donna Onlus con sede legale in via della Lungara, 19 – 00165 - Roma – C.F. 96126560588 e P. I.
05084031003;

in data 02/03/2018 con il  citato organismo è stato stipulato il contratto di costituzione di Associazione Temporanea di
Scopo per la gestione del servizio del Centro Antiviolenza nei locali di via Cornelio Sisenna n. 53, per il periodo dal 12
marzo 2018 all’ 11marzo 2019, per una durata di mesi dodici prot. n. GE/2611 del 10/05/2018;

con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 29 del 31.03.2017 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del
lotto funzionale 2 – C.I.G. n. 700895222A con l’affidamento della gestione del Centro Antiviolenza a favore
dell’Associazione di Promozione Sociale Casa delle Donne Lucha Y Siesta con sede legale in piazzale Roberto
Ardigò, 30 – 00142 - Roma –C.F. 97566950586 e P. I.12622601008;

in data 02/03/2018 con il citato organismo è stato stipulato il contratto di costituzione di Associazione Temporanea di
Scopo per la gestione del servizio del Centro Antiviolenza nei locali di via Tommaso Fortifiocca n. 71, per il periodo
dal 12marzo 2018 all’ 11marzo 2019, per una durata di mesi dodici prot. n. GE/2807 del 18/05/2018;

con la citata Determinazione Dirigenziale n. 29/2017 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva del lotto funzionale 3
– CIG n. 700897879D con l’affidamento della gestione del Centro Antiviolenza a favore di Be Free Società
Cooperativa Sociale con sede legale in viale Glorioso, 14 – 00153 - Roma – C.F. 09390571009 e P. I. 09390571009; in
data 02/03/2018 con il citato organismo ès tato stipulato il contratto di costituzione di Associazione Temporanea di
Scopo per la gestione del servizio del Centro Antiviolenza nei locali di via di Grotta Perfetta n. 610, per il periodo dal
12 marzo 2018 all’ 11marzo 2019, per una durata di mesi dodici prot. n. GE/1491 del 12/03/2018;

con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 07.02.2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico con valenza di indagine di
mercato propedeutico allo svolgimento di una procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2)
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in n. 3 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di tre Centri
Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori.

Importo complessivo finanziato con fondi del bilancio capitolino € 784.907,78, di cui € 643.366,71 per imponibile e €
141.540,67 per I.V.A. (se dovuta, max 22%), per la gestione e l’attività dei CAV dal 12 marzo 2019, o comunque dalla
data di affidamento del servizio fino al 31 dicembre 2021. Gara n. 7334028 – C.I.G. LOTTO 1: 7789355B15 – C.I.G.
LOTTO 2: 77893685D1 – C.I.G. LOTTO 3: 7789377D3C, tramite la piattaforma telematica denominata “TuttoGare”
in uso presso Roma Capitale;

con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 21.02.2019 è stato determinato di prorogare il termine di ricezione della
manifestazione di interesse, poiché per mero errore materiale nella Determinazione Dirigenziale n. 16/2019 non era
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stato chiaramente esposta la modalità di presentazione della domanda;

nelle more dello svolgimento della procedura negoziata di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 16/2019 è stata
determinato di procedere ad una proroga tecnica del servizio di gestione dei tre CAV sopracitati per il periodo dal 12
marzo 2019 al 31 luglio 2019, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario;

con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 42 del 28.03.2019 è stata indetta la Procedura negoziata  previa
consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in n. 3 lotti funzionali, per
l’affidamento della gestione di tre Centri Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a
violenza e ai loro eventuali figli/e minori. Importo complessivo finanziato con fondi del bilancio capitolino €
643.366,71 ( + I.V.A. max al 22% se dovuta ) importo per la gestione e l’attività dei CAV dal 1 agosto 2019, o
comunque dalla data di affidamento del servizio, fino al 31 dicembre 2021
Gara n. 7334028
C.I.G. LOTTO 1: 7789355B15 – C.I.G. LOTTO 2: 77893685D1 – C.I.G. LOTTO 3: 7789377D3C

con la stessa Determinazione Dirigenziale sono stati impegnati i fondi necessari per lo svolgimento del servizio e sono
stati invitati a partecipare tramite Lettera di invito 5 operatori economici per il lotto 1, 6 operatori economici per il lotto
2 e 5 operatori economici per il lotto 3;

entro il termine previsto di ricezione delle offerte sono giunte le conferme di partecipazione alla procedura di gara e
che tali conferme sono le seguenti:
Lotto 1 : Associazione Differenza Donna
Lotto 2 : Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta
   Associazione nazionale Volontarie del telefono Rosa
Lotto 3 : Be Free Società Cooperativa Sociale

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Sig. Alberto Ferrone, Funzionario Amministrativo del
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità;
 

CONSIDERATO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale n. 58 del 15.05.2019, sono stati ammessi tutti gli operatori economici che hanno
presentato offerta di partecipazione alla gara sopra descritta;

che con DD n. 62 del 20 maggio 2019 è stata nominata la Commissione tecnica giudicatrice incaricata della
valutazione tecnica dell’offerta;

che in data 12 luglio 2019 i lavori della Commissione giudicatrice sono terminati e la Commissione in seduta pubblica
ha dato lettura della graduatoria, come da verbale n. protocollo GE/4252 del 12.07.2019 e dei punteggi rilevati che
sono stati i seguenti:

Lotto 1 : Differenza Donna, Associazione di donne contro la violenza alle donne punteggio 92,45/100, punteggio
riparametrato 100/100;
Lotto 2 : Associazione Casa delle Donne Lucha Y Siesta punteggio 88,16/100, punteggio riparametrato 96,42/100;
Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa onlus punteggio 91,43/100, punteggio riparametrato 100/100;
Lotto 3 : Be Free Società Cooperativa Sociale punteggio 96,66/100, punteggio riparametrato 100/100;

pertanto, la graduatoria degli operatori economici in gara suddivisa in lotti risulta essere la seguente:

Lotto 1 :
1. Differenza Donna, Associazione di donne contro la violenza alle donne punteggio 92,45/100, punteggio
riparametrato 100/100:
Lotto 2 :
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1. Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa onlus punteggio 91,43/100, punteggio riparametrato 100/100
2. Associazione Casa delle Donne Lucha Y Siesta punteggio 88,16/100, punteggio riparametrato 96,42/100
Lotto 3 :
1. Be Free Società Cooperativa Sociale punteggio 96,66/100, punteggio riparametrato 100/100

con il già citato verbale GE/4252 la Commissione ha proposto l’aggiudicazione nei confronti dei seguenti operatori
economici:

Lotto 1 : Differenza Donna, Associazione di donne contro la violenza alle donne
Lotto 2 : Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa onlus
Lotto 3 : Be Free Società Cooperativa Sociale

il RUP ha esaminato la documentazione trasmessagli dalla Commissione giudicatrice ha ritenuto di approvare la
proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale trasmesso con nota GE/4252 del 12.07.2019 e di procedere ad
aggiudicare la gara ai seguenti operatori economici :

Lotto 1 : Differenza Donna, Associazione di donne contro la violenza alle donne
Lotto 2 : Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa onlus
Lotto 3 : Be Free Società Cooperativa Sociale

Visto:

l'esito positivo delle verifiche antipantouflage, come da note riservate GE 4499/2019, GE 4500/2019 e GE 4501/2019
conservate agli atti dell'ufficio;

che sono state avviate le verifiche in ordine ai requisiti generali di partecipazione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

che l’operatore economico Differenza Donna, Associazione di donne contro la violenza alle donne ha dichiarato con
note nn. GE/4688 e GE/4690 del 31.07.2019 il conto corrente dedicato in adempimento alle norme sulla tracciabilità
finanziaria;

che l’operatore economico Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus ha dichiarato con note nn.
GE/4684 e GE/4686 del 31.07.2019 il conto corrente dedicato in adempimento alle norme sulla tracciabilità finanziaria;

che l’operatore economico Be Free Società Cooperativa Sociale ha dichiarato con note nn. GE/4723 e GE/4724 del
01.08.2019 il conto corrente dedicato in adempimento alle norme sulla tracciabilità finanziaria;

nelle more della conclusione della Procedura negoziata di cui alla DD 16/2019, con Determinazione Dirigenziale n. 89
del 23 luglio 2019 si è determinato di procedere ad un’ulteriore proroga tecnica del servizio di gestione dei tre CAV
sopracitati per il periodo dal 01 agosto 2019 al 30 settembre 2019, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto
originario

Visti:
la L. n. 119/2013
il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii
il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
la L.R. n. 4/2014
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, modif.
con Deliberazione n. 1 del 9 gennaio 2018 e n. 5 del 30 gennaio 2018 e s.m.i.

Vista la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa

per le motivazioni espresse in narrativa
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DETERMINA 

 

- di prendere atto dei risultati delle valutazioni della Commissione, della proposta di aggiudicazione formulata dalla
stessa;
 

- di approvare la proposta di aggiudicazione espressa con verbale trasmesso con nota GE/4252 del 12.07.2019;

- di aggiudicare all’operatore economico Differenza Donna, Associazione di donne contro la violenza alle donne
(codice creditore 1204) la gestione del Lotto 1 Centro Antiviolenza Municipio VI – Via Cornelio Sisenna, 53 – C.I.G.
7789355B15, a decorrere dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2021;

- di aggiudicare all’operatore economico Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus (codice creditore
8887) la gestione del Lotto 2 Centro Antiviolenza Municipio VII – Via Tommaso Fortifiocca, 71 – C.I.G. 77893685D1,
a decorrere dal 1 ottobre 2019 al 31 dicembre 2021;

- di aggiudicare all’operatore economico Be Free Società Cooperativa Sociale (codice creditore 67290) la gestione del
Lotto 3 Centro Antiviolenza Municipio VIII – Via di Grotta Perfetta, 610 – C.I.G. 7789377D3C, a decorrere dal 1
ottobre 2019 al 31 dicembre 2021;

- di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art 6-
bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione determinata dal presente atto diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Con successivo provvedimento si procederà all’affidamento del servizio agli operatori economici risultati aggiudicatari
della Procedura e alla rimodulazione del quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 42/2019.

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale
istituzionale del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.
 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati
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