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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/116/2019 del  18/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/5509/2019 del  18/09/2019

Oggetto: Presa d’atto efficacia DD n.103/2019 di aggiudicazione della procedura negoziata previa consultazione
ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in . 3 lotti, per l’affidamento della gestione di
tre CAV. consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori. Gara n.
7334028 – C.I.G.: 7789355B15 (Lotto 1) - 77893685D1 (Lotto 2) – 7789377D3C (Lotto 3). Aff. Lotto 1 Differenza
Donna Associazione di Donne contro la violenza alle donne, aff. Lotto 2 Associazione Nazionale Volontarie
Telefono Rosa Onlus, aff. Lotto 3 Be Free Soc. coop.sociale, dal 1/10 2019 o comunque dall'avvio del servizio,
fino al 31/12/2021 Approvazione schema di contratto e nulla osta alla stipula. Importo € 730775,82 Iva inclusa
se dovuta max al 22% 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: alberto ferrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 07.02.2019, successivamente parzialmente rettificata con D.D. n. 22 del
21.02.2019, è stato approvato l’Avviso Pubblico con valenza di avvio di indagine di mercato propedeutica allo
svolgimento della 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 dal 12 marzo  2019, o
comunque dalla data di avvio del servizio, al 31 dicembre 2021;
nelle more dello svolgimento della procedura negoziata di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 16/2019, con
Determinazione Dirigenziale n. 30 del 04.03.2019  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 una Procedura negoziata, ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lettera b, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 dal 1
agosto  2019, o comunque dalla data di avvio del servizio, al 31 dicembre 2021, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri qualitativi indicati nella lettera di invito, con
l’elemento costo che assume la forma di prezzo o costo fisso, ai sensi dell’articolo 95, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016
e ss.mm.ii;
tale procedura è suddivisa in tre lotti funzionali:
Lotto 1 Centro Antiviolenza Municipio VI – Via Cornelio Sisenna, 53 – Importo € 261.635,79 I.V.A. compresa e se
dovuta (max 22%) - C.I.G.  7789355B15
Lotto 2 Centro Antiviolenza Municipio VII – Via Tommaso Fortifiocca, 71 – Importo € 261.635,79 I.V.A. compresa e
se dovuta (max 22%) - C.I.G.  77893685D1
Lotto 3 Centro Antiviolenza Municipio VIII – Via di Grotta Perfetta, 610 – Importo € 261.635,79 I.V.A. compresa e se
dovuta (max 22%) - C.I.G.  7789377D3C;
con la suddetta Determinazione a contrarre è stata impegnata la somma di € 784.907,78 (I.V.A. compresa, se dovuta
max 22%)  nel triennio 2019-2021 sul Centro di Responsabilità 0PO così ripartita:
• € 45.109,63 Bilancio 2019 – posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO – fondi vincolati all’entrata EAVA001974 –
( lotto 1 CIG 7789355B15)
• € 45.109,63 Bilancio 2019 – posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO – fondi vincolati all’entrata EAVA001974 –
( lotto 2 CIG 77893685D1)
• € 45.109,63 Bilancio 2019 – posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO – fondi vincolati all’entrata EAVA001974 –
(Lotto 3 C.I.G. 7789377D3C )
• € 108.263,08 Bilancio 2020 – posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO fondi ordinari ( lotto 1 C.I.G.
7789355B15)
• € 108.263,08 Bilancio 2020 – posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO fondi ordinari ( lotto 2 CIG 77893685D1)
• € 108.263,08 Bilancio 2020 – posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO fondi ordinari –( Lotto 3 CIG
7789377D3C)
• € 108.263,08 Bilancio 2021 – posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO fondi ordinari ( lotto 1 CIG 7789355B15)
• € 108.263,08 Bilancio 2021 – posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO fondi ordinari ( lotto 2 CIG 77893685D1)
• € 108.263,08 Bilancio 2021 – posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO fondi ordinari –( Lotto 3 CIG
7789377D3C);
nelle more della conclusione della Procedura negoziata di cui alla D.D. n. 16/2019, con Determinazione Dirigenziale n.
89 del 23.07.2019 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
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CONSIDERATO CHE 
 

~~Con DD n. 103/2019 è stato aggiudicato il servizio di gestione dei Tre Centri antiviolenza secondo quanto indicato
di seguito:
Operatore economico Differenza Donna, Associazione di donne contro la violenza alle donne (codice creditore 1204):
Lotto 1 Centro Antiviolenza Municipio VI – Via Cornelio Sisenna, 53 – C.I.G. 7789355B15, a decorrere dal 1 ottobre
2019 al 31 dicembre 2021;
Operatore economico Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus (codice creditore 8887) : Lotto 2
Centro Antiviolenza Municipio VII – Via Tommaso Fortifiocca, 71 – C.I.G. 77893685D1, a decorrere dal 1 ottobre
2019 al 31 dicembre 2021;
Operatore economico Be Free Società Cooperativa Sociale (codice creditore 67290) : 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;

con note prot. nn. GE/4376, GE/4377 e GE/4378 del 19.07.2019 sono stati avviati i controlli per la verifica di quanto
dichiarato in sede di gara dagli aggiudicatari in merito all’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma
16 –ter, del D. Lgs: n. 165/2001 (Normativa  antipantouflage )
con note riservate e conservate in atti, acquisite al protocollo del Dipartimento Partecipazione Comunicazione Pari
Opportunità numero GE 4499/2019, GE 4500/2019 e GE 4501/2019 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
ha comunicato l’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa antipantouflage;
Differenza Donna - Associazione di donne contro la violenza alle donne è in regola con gli adempimenti contributivi
risultanti dal DURC con scadenza 21.09.2019, in atti;
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal
DURC con scadenza 25.10.2019, in atti;
Be Free Società Cooperativa Sociale è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC con scadenza
05.11.2019, in atti;
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;
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;
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;
la stazione appaltante ha effettuato con esito positivo, nei confronti degli aggiudicatari, le verifiche in ordine al
possesso dei requisiti generali di partecipazione previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  attraverso il
sistema AVCPASS
Per quanto riguarda la certificazione antimafia, sono state avviate le verifiche previste attraverso il sistema AVCPASS
in data 18 luglio 2019 per quanto riguarda il lotto 3, PR_RMUTG_Ingresso_0279035_20190718, aggiudicatario Be
Free Società Cooperativa Sociale sono decorsi i trenta giorni dall’invio della richiesta effettuata tramite il sistema
AVCPASS in data 18 luglio 2019 e che pertanto si può procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’articolo 88
comma 4 bis D. lgs 159/2011, e ss.mm.ii., previa acquisizione prima della stipula dell’autocertificazione resa ai sensi
dell’articolo 89 del D.Lgs 159/2011 e ss. mm. Ii. In cui si dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità
di cui all'articolo 38 de ld.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
per quanto riguardo il lotto 1 aggiudicatario Differenza Donna, Associazione di donne contro la violenza alle donne .
La richiesta effettuata tramite il sistema AVCPASS in data 18 luglio e successivamente reiterata più volte in data 13
agosto 2019, 9 settembre e 12 settembre, non è stata presa in carico dal sistema informatico per errori dello stesso e
che quindi si è reso  necessario inoltrare la richiesta di certificazione antimafia direttamente attraverso il sistema
BDNA PR_RMUTG_Ingresso_0345526_20190917, e in data 18 settembre  è stata acquisita la certificazione
antimafia,  PR_RMUTG_Ingresso_0345526_20190917

Per quanto riguarda il lotto 2, aggiudicatario Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus. La richiesta
effettuata tramite il sistema AVCPASS in data 18 luglio e successivamente reiterata più volte in data 13 agosto 2019, 9
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settembre e 12 settembre non è stata presa in carico dal sistema informatico per errori dello stesso e che quindi si è
reso necessario inoltrare la richiesta di certificazione antimafia direttamente attraverso il sistema BDNA
PR_RMUTG_Ingresso_0345577_20190917  e in data 18 settembre  è stata acquisita la certificazione antimafia
PR_RMUTG_Ingresso_0345577_20190917

il contratto relativo al lotto 3 verrà stipulato previa acquisizione prima della stipula dell’autocertificazione resa si sensi
dell’articolo 89 del D.Lgs 159/2011 e ss. mm. Ii. In cui si dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità
di cui all'articolo 38 de ld.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
che per quanto dichiarato qui di sopra la Determinazione Dirigenziale n. 103/2019 di aggiudicazione assume efficacia
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii e si può disporre l’affidamento del Lotto 1 - Centro
Antiviolenza Municipio VI, Via Cornelio Sisenna, 53 - in favore di Differenza Donna – Associazione di donne contro
la violenza alle donne, con sede legale in Roma, Viale Glorioso, 14, 00153, C.F. e P.I. 09390571009 , l’affidamento del
Lotto 2 - Centro Antiviolenza Municipio VII, Via Tommaso Fortifiocca, 71 – in favore dell’Associazione Nazionale
Volontarie Telefono Rosa Onlus con sede legale in Roma, Viale G. Mazzini, 73, 00195, C.F. 96169350582 e P.I.
04765081007 e l’affidamento del Lotto 3 – Centro Antiviolenza Municipio VIII, Via di Grotta Perfetta, 610 – in favore
di Be Free Società Cooperativa Sociale con sede legale in Roma, Viale Glorioso, 14, 00153, C.F. e P.I. 09390571009;
fermo restando il fatto che i contratti che verranno stipulati saranno sottoposti a condizione risolutiva, qualora l’esito
in corso delle richieste relative alla normativa antimafia dia risultanze negative;

Atteso che:
nelle more dell’espletamento della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 04.03.2019 è stata
disposta la proroga del servizio di gestione dei tre Centri Antiviolenza dal 12 marzo 2019 al 31 luglio 2019 e con
Determinazione Dirigenziale n. 89 del 23.07.2019 è stata disposta un’ulteriore proroga per il periodo dal 1 agosto 2019
al 30 settembre 2019;
con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 23.07.2019 si è reso necessario procedere alla rimodulazione del quadro
economico assunto con Determinazione Dirigenziale n. 42/2019 nel seguente modo:
La spesa complessiva di € 730.775,82 (I.V.A.  inclusa max al 22 % se dovuta) nel triennio 2019-2021 grava
rispettivamente:
anno 2019 : 
Lotto 1, impegno 3190013795 per € 27.065,78 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/70642;
Lotto 2, impegno 3190013797 per € 27.065,78 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/70642;
Lotto 3, impegno 3190013798 per € 27.065,78 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/70642;
anno 2020 :
Lotto 1, impegno 3200002323 per € 108.263,08 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019
di rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642;
Lotto 2, impegno 3200002324 per € 108.263,08 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019
di rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642;
Lotto 3, impegno 3200002325 per € 108.263,08  assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019
di rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642;
anno 2021:
Lotto 1, impegno 3210001358 per € 108.263,08 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019
di rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642;
Lotto 2, impegno 3210001359 per € 108.263,08 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019
di rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642;
Lotto 3, impegno 3210001360 per € 108.263,08  assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019
di rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642.
occorre, quindi, approvare lo schema di contratto da stipulare con gli operatori economici risultati aggiudicatari per la
gestione del servizio dei tre Centri Antiviolenza, di cui all’Allegato “A” parte integrante del presente provvedimento
con conseguente nulla osta alla stipula dello stesso;
che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Sig. Alberto Ferrone, Funzionario Amministrativo del
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità;
Visti:
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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

 

.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~- di prendere atto dell’assunzione di efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 103/2019 di aggiudicazione del
servizio di gestione dei Centri Antiviolenza del Municipio VI (Via Cornelio Sisenna),del Municipio VII  (Via Tommaso
Fortifiocca ) e Municipio VIII ( Via di Grotta Perfetta ) a seguito dell’esito positivo delle verifiche sui requisiti previsti;
di disporre l’affidamento del Lotto 1 - C.I.G.:  7789355B15 - Centro Antiviolenza Municipio VI, Via Cornelio Sisenna,
53 - in favore di Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza alle donne, con sede legale in Roma,
Viale Glorioso, 14, 00153, C.F. e P.I. 09390571009 ,  a decorrere dal 1 ottobre 2019, o comunque dalla data di effettivo
inizio del servizio, fino al 31 dicembre 2021, per un importo complessivo di € 199.665,52 + IVA se dovuta fino a un
massimo del 22%.
di disporre l’affidamento del Lotto 2 C.I.G. 77893685D1 - Centro Antiviolenza Municipio VII, Via Tommaso
Fortifiocca, 71 – in favore dell’Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus con sede legale in Roma, Viale
G. Mazzini, 73, 00195, C.F. 96169350582 e P.I. 04765081007 a decorrere dal 1 ottobre 2019 , o comunque dalla data di
effettivo inizio del servizio fino al 31 dicembre 2021 per un importo complessivo di € 199.665,52 + IVA se dovuta fino a
un massimo del 22%.
di disporre l’affidamento del Lotto 3 – C.I.G. 7789377D3C Centro Antiviolenza Municipio VIII, Via di Grotta Perfetta,
610 – in favore di Be Free Società Cooperativa Sociale con sede legale in Roma, Viale Glorioso, 14, 00153, C.F. e P.I.
09390571009 a decorrere dal 1 ottobre 2019 , o comunque dalla data di effettivo inizio del servizio fino al 31 dicembre
2021 per un importo complessivo di € 199.665,52 + IVA se dovuta fino a un massimo del 22%.
- di approvare lo schema di contratto da stipulare con gli operatori economici, Allegato “A”, parte integrante del
presente provvedimento con conseguente nulla osta alla stipula, fermo restando il fatto che i contratti che verranno
stipulati saranno sottoposti a condizione risolutiva, qualora l’esito in corso delle richieste relative alla normativa
antimafia dia risultanze negative, ai sensi dell’art.88 comma4bis del D.Lgs 159/2011.
La spesa complessiva di € 730.775,82 (I.V.A. compresa, se dovuta max al 22%) grava sui seguenti impegni assunti con
DD 42/2019 e successivamente rimodulati con DD 89/2019 :
Anno 2019
Lotto 1, impegno 3190013795 per € 27.065,78 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/70642;
Lotto 2, impegno 3190013797 per € 27.065,78 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/70642;
Lotto 3, impegno 3190013798 per € 27.065,78 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/70642;
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Anno 2020 :
Lotto 1, impegno 3200002323 per € 108.263,08 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642;
Lotto 2, impegno 3200002324 per € 108.263,08 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642;
Lotto 3, impegno 3200002325 per € 108.263,08   assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642;
Anno 2021:
Lotto 1, impegno 3210001358 per € 108.263,08 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642;
Lotto 2, impegno 3210001359 per € 108.263,08 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642;
Lotto 3, impegno 3210001360 per € 108.263,08 assunto con DD 42/2019 e successivamente ridotto con DD 89/2019 di
rimodulazione quadro economico, Capitolo/Articolo 1308004/642.
- 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, come da dichiarazione RUP protocollo
GE 5455 /2019
- di attestare che le informazioni citate nel presente provvedimento rispettano la vigente normativa sulla privacy
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.
Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 si provvederà agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale.
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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