
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Pari Opportunita' .
UFFICIO SVILUPPO PROGETTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI DI PARI OPPORTUNITA' 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/117/2018 del  19/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/6226/2018 del  19/10/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre tramite procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”
- CIG 75712866DB. importo a base di gara € 431.340,19, oltre I.V.A. laddove dovuta, nella percentuale massima
del 22% - Oneri della sicurezza pari a zero. CUI/426/2018 Approvazione della progettazione a base di gara, ai
sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice e ss. mm. ii. e approvazione degli elementi essenziali del contratto e
dei criteri di selezione delle offerte ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice e ss. mm. ii. L’appalto decorrerà dal
01/10/2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio e terminerà comunque il 31/12/2020. Impegno
fondi per € 526.460,03 com 

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

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~- Che con Determinazione Dirigenziale n. 81/2018 è stato determinato di contrarre di contrattare - ai sensi dell’art.
23, commi 14 e 15, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - ai fini dell’indizione della procedura aperta - ai sensi del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. - per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei diritti
umani delle donne” – CIG:75712866DB. con inizio previsto dal 1 Ottobre 2018, o comunque dalla data di affidamento
del servizio, e fino e non oltre il  31 Dicembre 2020. importo posto a base di gara è pari ad € 431.340,19, al netto
dell’I.V.A., se e quanto dovuta, al massimo al 22% - Oneri della sicurezza pari a zero;
Che nella medesima Determinazione Dirigenziale , sono state indicate i profili professionali dei componenti della
Commissione tecnica giudicatrice;;
Che l’albo dei commissari dirigenti socio educativi, non presenta disponibilità sulla piattaforma elettronica deputata
all’estrazione dei membri di commissione nelle procedure di gara;
che pertanto si rende necessario estrarre dall’albo dei Commissari Dirigenti Amministrativi, la figura di presidente
della Commissione tecnica giudicatrice;

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

 

  

 
DETERMINA 

 

~~- di rettificare la DD 81/2018 relativamente all’appartenenza all’albo dei Commissari Dirigenti Amministrativi,  del
Presidente della Commissione giudicatrice.
Il presente atto non comporta impegno di spesa.
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IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

3_pos_11_18S_D.D._81_del_17.7.2018.pdf 
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