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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/145/2018 del  21/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/7803/2018 del  21/12/2018

Oggetto: 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. 2 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di due Centri Antiviolenza per offrire
consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori. CIG: 761415142D (Lotto
1) - 7614161C6B (Lotto 2). Aggiudicazione lotto 1 Be Free Società Cooperativa Sociale - Aggiudicazione lotto 2
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus. Importo complessivo € 119.128,74 (I.V.A. compresa, se
dovuta max 22% ) 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: alberto ferrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLA CAPRIOLI

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

FABIO VITAGLIANO
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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;
l’Ufficio Pari Opportunità nel 2018 ha dato in gestione tre Centri Antiviolenza (CAV) di cui alla Determinazione
Dirigenziale n. 29/2017;
nei primi 120 giorni di attività dei tali tre CAV sono stati avviati percorsi di ascolto e fuoriuscita dalla violenza per 247
donne, con una media di oltre due donne al giorno assistite dalle operatrici e le professioniste impegnate nei centri;
con Determinazione dirigenziale della Direzione Regionale Salute e Politiche sociali del 12.12.2017 n. 846, Roma
Capitale è stata ammessa al finanziamento complessivo di € 129.031,02 per l’istituzione e la gestione di due nuovi
CAV al fine di potenziare la diffusione degli stessi;
la Regione Lazio ha autorizzato l’Amministrazione a destinare quota parte del finanziamento di € 129.031,02 e
precisamente € 9.902,28, per l’allestimento dei CAV, e € 119.128,74, per la gestione e l’attività dei CAV nel rispetto
dei criteri per l’istituzione degli stessi definiti dalla deliberazione citata;
la suddetta deliberazione regionale prevede che l’apertura di due nuovi Centri Antiviolenza venga realizzata presso
immobili di proprietà pubblica mediante la collaborazione con organismi operanti nel settore selezionati attraverso
procedure di evidenza pubblica;
si è proceduto alla ricognizione delle disponibilità di locali di proprietà di Roma Capitale presso tutti i Municipi, al fine
di rispondere alla necessità dell’Amministrazione di privilegiare il loro utilizzo in luogo delle possibili disponibilità di
spazi da parte degli operatori economici;
tale ricognizione, eseguita attraverso sopralluoghi effettuati con incaricati dei Municipi nel periodo aprile/maggio 2018,
ha fatto rilevare la disponibilità di spazi da destinare all’apertura dei CAV in tempi compatibili con l’avvio del servizio
nel territorio dei Municipi I e III e precisamente presso i locali di Circonvallazione Trionfale, 17 (Municipio 1) e Via
Titano, 1 (Municipio 3)
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

 

~~pertanto, con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 10.09.2018 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. 2 lotti funzionali, per l’affidamento della
gestione di due Centri Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro
eventuali figli/e minori per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1 dicembre 2018, o comunque dalla data di affidamento
del servizio;
con suddetto Avviso è stato fissato il termine per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici del settore entro la data stabilita del 25 settembre 2018 ed entro la data citata sono pervenute presso il
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione Pari Opportunità complessivamente 15 manifestazioni di interesse,
rispettivamente 8 per il lotto 1 e 7 per il lotto 2;
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con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 112 del 02.10.2018, successivamente e parzialmente rettificata con DD
n. 113 del 04.10.2018 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 due Centri Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle
donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1 dicembre 2018,
o comunque dalla data di affidamento del servizio, 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 due lotti funzionali:
Lotto 1 Centro Antiviolenza Municipio I - Circ.ne Trionfale, 19 – Importo € 59.564,37 I.V.A. compresa e se dovuta
(max 22%) - C.I.G. 761415142D
Lotto 2 Centro Antiviolenza Municipio III – Via Titano, 1 – Importo € 59.564,37 I.V.A. compresa e se dovuta (max
22%) - C.I.G. N. 7614161C6B
è stata approvata, con la sopra citata Determinazione n. 112/2018, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. la progettazione a base della procedura negoziata - Relazione tecnico-illustrativa relativa al
contesto in cui è inserito il servizio, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale articolato – e lo schema di Lettera
d’invito alla procedura di selezione;
 con la suddetta Determinazione a contrarre è stata impegnata la somma di € 119.128,74 (I.V.A. al 22 % compresa se
dovuta) sulla posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO - Fondi vincolati Bilancio 2018 risorsa E202004667 del
Centro di Responsabilità 0PO così ripartita:
€ 59.564,37 lotto 1 CIG 761415142D impegno n. 3180025496
€ 59.564,37 lotto 2 CIG  7614161C6B impegno n. 3180025497;
in data 04.10.2018 con singole Lettere di invito sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra 8
operatori economici che hanno manifestato interesse per il lotto 1 e 7 operatori economici per il lotto 2;
alla data di scadenza fissata per le ore 12:00 del 15.10.2018 sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Dipartimento
Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità n. 8 plichi, rispettivamente 4 per il lotto 1 e 4 per il lotto 2, come di
seguito specificato e conservati agli atti dell’ufficio;
per il lotto 1
Be Free Società Cooperativa Sociale prot. n. GE/2018/6079
Differenza Donna –  Associazione di donne contro la violenza alle donne prot. n. GE/2018/6080
Observo Onlus prot. n. GE/2018/6081
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus prot. n. GE/2018/6083
per il lotto 2
Be Free Società Cooperativa Sociale prot. n. GE/2018/6078
Associazione Donne in Genere Onlus prot. n. GE/2018/6093
Observo Onlus prot. n. GE/2018/6082
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus prot. n. GE/2018/6084;
il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Sig. Alberto Ferrone, Funzionario Amministrativo del
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità;
in data 19.10.2018 il RUP ha provveduto, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti al fine di verificarne
l’integrità, la regolarità e la completezza della documentazione amministrativa in essi contenuta, verbale prot. GE/6290
del 22 ottobre 2018, e in quella sede è emersa l’incompletezza della documentazione presentata dai concorrenti Be
Free Società Cooperativa Sociale, Associazione Donne in Genere Onlus, Observo Onlus, Associazione Nazionale
Volontarie Telefono Rosa – Onlus e si è fatto quindi ricorso all’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del Dl. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. invitando i concorrenti suddetti a presentare la documentazione mancante;
la documentazione richiesta è stata acquisita nei termini previsti, e acquisita agli atti pertanto, con Determinazione
Dirigenziale n. 128 del 29.10.2018 si è proceduto all’ammissione alla Procedura negoziata previa consultazione tramite
Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in n. 2 lotti funzionali per
l’affidamento della gestione di due Centri Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a
violenza e ai loro eventuali figli/e minori i seguenti operatori economici:
per il lotto 1
Be Free Società Cooperativa Sociale
Differenza Donna –  Associazione di donne contro la violenza alle donne
Observo Onlus
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus
per il lotto 2
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Be Free Società Cooperativa Sociale
Associazione Donne in Genere Onlus
Observo Onlus
Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus;
che, nel frattempo a seguito dell’estrazione dei componenti della commissione giudicatrice, attraverso il sistema
informatico casuale, utilizzato da Roma Capitale si è reso necessario, rettificare con Determinazione Dirigenziale n.
116/2018, il profilo professionale del Presidente della Commissione Tecnica Giudicatrice, in quanto l’albo dei
Dirigenti Socio Educativi, non ha presentato disponibilità, e quindi si è proceduto ad attingere all’albo dei Dirigenti
Amministrativi, limitatamente alla figura del Presidente della Commissione;
con Determinazione Dirigenziale n. 129 del 08.11.2018 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per
la valutazione dell’offerta tecnica;
in data 09.11.2018 il RUP, in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche al solo
fine di verificarne il contenuto e prendere atto dello stesso, verbale prot. GE/6901 del 12 novembre 2018;
in data 13 dicembre 2018, si è proceduto con comunicazione tramite p.e.c. integrata da successiva p.e.c. del 17
dicembre 2018 ad avvisare i singoli operatori economici il giorno e l’ora dello svolgimento della seduta pubblica
specificando che in quella stessa sede, nell’eventualità in cui un operatore economico risultasse primo nelle
graduatorie di entrambi i lotti, sarà chiamato a scegliere il singolo lotto per il quale potrà divenire aggiudicatario, come
meglio specificato alla Sezione 9 della Lettera di invito alla procedura negoziata suddetta, che impedisce
l’aggiudicazione ad un singolo operatore economico di entrambi i lotti.
una volta conclusi i lavori della Commissione giudicatrice, in data 20.12.2018 Il Presidente della Commissione
giudicatrice, in seduta pubblica, ha dato lettura dei punteggi riportati dagli operatori economici, che sono i seguenti:
per il lotto 1
1. Be Free Società Cooperativa Sociale, punteggio 100.
2. Differenza Donna –  Associazione di donne contro la violenza alle donne, punteggio 79,55
3. Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus, punteggio 75,75
4. Observo Onlus, punteggio 70,80
per il lotto 2
1. Be Free Società Cooperativa Sociale, punteggio 100
2. Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus punteggio 75,75
3. Observo Onlus, punteggio 70,80
4. Associazione Donne in Genere Onlus, punteggio 44,25
Pertanto le graduatorie risultano essere le seguenti:
Lotto 1
1. Be Free Società Cooperativa Sociale, punteggio 100
2. Differenza Donna –  Associazione di donne contro la violenza alle donne, punteggio 79,75
3. Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus, punteggio 75,75
4. Observo Onlus, punteggio 70,80
Lotto 2
1. Be Free Società Cooperativa Sociale, punteggio 100
2. Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus, punteggio 75,75
3. Observo Onlus, punteggio 70,80
4. Associazione Donne in Genere Onlus, punteggio 44,25

Visto che:
l’operatore economico Be Free Società Cooperativa Sociale è risultato primo nelle graduatorie di entrambi i lotti,
chiamato in seduta pubblica ad effettuare la scelta del lotto per il quale divenire aggiudicatario, come previsto dalla
sezione 9 della lettera di invito, nella persona della Dott.ssa Carla Rosaria Quinto, munita di delega dal Legale
rappresentante, Dott.ssa Orietta Gargano, indica il lotto 1, così come appare dal verbale della seduta pubblica
trasmesso al RUP con nota prot. GE/7777 del 20 dicembre 2018
che pertanto, a seguito della scelta del vincitore di entrambi i lotti, nel lotto 2 si rende necessario lo scorrimento della
graduatoria
che con la già citata nota GE 7777 del 20 dicembre 2018, il Presidente della Commissione ha inviato in modalità
riservata al RUP, i verbali delle sedute riservate tenute il 19 novembre, 29 novembre, 30 novembre, 18 dicembre e 20
dicembre 2018 oltre al verbale della seduta pubblica del 20 dicembre con la proposta di aggiudicazione del servizio di
Gestione dei Centri anti violenza nei confronti dei seguenti concorrenti:
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Lotto 1 concorrente primo in graduatoria: Be Free Società Cooperativa Sociale,
Lotto 2 concorrente secondo in graduatoria: Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus con
scorrimento della stessa a seguito della scelta del concorrente primo in graduatoria in entrambi i lotti 
che il RUP ha esaminato la documentazione trasmessa;
che si ritiene di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale trasmesso con nota GE 7777 del 20
dicembre 2018 e di procedere ad aggiudicare i lotti in gara ai seguenti operatori economici:
Lotto 1: Be Free Società Cooperativa Sociale
Lotto 2: Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus
che sono in corso le verifiche previste dalla normativa antipantouflage, note protocollo GE 7784 e GE 7785 del 20
dicembre 2018;
che sono state avviate le verifiche in ordine ai requisiti generali di partecipazione previsti dall’articolo 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
che l’operatore economico Be Free Società Cooperativa Sociale ha dichiarato con nota GE 7776 del 21 dicembre 2018
il conto corrente dedicato in adempimento alle norme sulla tracciabilità finanziaria;
che l’operatore economico Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus ha dichiarato connota GE 7789
del 21 dicembre 2018 il conto corrente dedicato in adempimento alle norme sulla tracciabilità finanziaria;
che inoltre, considerato il protrarsi oltre il previsto, dapprima della procedura di nomina della commissione
giudicatrice e successivamente delle operazioni di valutazione della stessa commissione giudicatrice, si ritiene
necessario, differire la data di inizio del servizio al 1 febbraio 2019, o comunque dalla data di effettivo affidamento del
servizio, per una durata di mesi 12 e per la motivazione di cui sopra si provvede a richiedere lo spostamento alle
annualità successive delle somme non esigibili attraverso il fondo pluriennale vincolato;
l’importo di € 119.128,74 (I.V.A. inclusa al 22%) è registrato sul sistema CRPWEB al n. CRPD2018009380, ai sensi
del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e ricade nella matrice COAN come segue:

 

CDC pos finanziaria importo attività
dettaglio descrizione valore

0PO U1.03.02.99999.0SDO 119.128,74 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 100

Visti .

La Legge 119/2013

D.LGS 267/2000 e ss.mm.ii.

D.LGS 50/2016 e ss.mm.ii.

L.R.4/2014

lo statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina 8 del 7/3/2013 e modificato con
Deliberazione n. 1 del 9/1/2018 e n. 5 del 30/1/2018 e ss.mm.ii.

Vista la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

per le motivazioni espresse in narrativa

  

 
DETERMINA 
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~~- di prendere atto dei risultati delle valutazioni della Commissione, della proposta di aggiudicazione formulata dalla
stessa Commissione e della scelta espressa dall’operatore economico Be Free Società Cooperativa Sociale .in merito al
lotto per il quale divenire aggiudicatario;
 - di approvare la proposta di aggiudicazione espressa con verbale trasmesso con nota GE 7777 del 20 dicembre 2018;
- pertanto, di aggiudicare all’operatore economico Be Free Società Cooperativa Sociale (codice creditore 67290) la
gestione del Lotto 1 Centro Antiviolenza Municipio I - Circ.ne Trionfale, 19 – Importo € 59.564,37 (I.V.A. compresa e
se dovuta, max 22%) CIG 761415142D e di aggiudicare all’operatore economico Associazione Nazionale Volontarie
Telefono Rosa Onlus (Codice creditore 85986) la gestione del lotto 2 Centro Antiviolenza Municipio III – Via Titano, 1
– Importo € 59.564,37 (I.V.A. compresa e se dovuta, max 22%) - C.I.G. 7614161C6B, a decorrere dal 1 febbraio 2019,
o comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, per un periodo di mesi 12.
Si provvede a richiedere lo spostamento alle annualità successive delle somme non esigibili attraverso il fondo
pluriennale vincolato, per le motivazioni citate nelle premesse, vale a dire il protrarsi della procedura di nomina della
Commissione Giudicatrice e successivamente delle operazioni di valutazione della stessa commissione.
- di dare avviso ai concorrenti, mediante p.e.c., contestualmente alla pubblicazione prevista dall’art. 29, comma 1, del D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La spesa complessiva di € 119.128,74 (I.V.A. compresa, se dovuta max al 22%) grava rispettivamente sull’impegno n.
3180025496 (lotto 1) per € 59.564,37 e sull’impegno n. 3180025497 (lotto 2) per € 59.564,37 - assunti con
Determinazione Dirigenziale n. 112/2018, Posizione finanziaria U1.03.02.99.999.0SDO - Fondi vincolati Bilancio 2018,
Risorsa E202004667 del Centro di Responsabilità 0PO.
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.
Una volta divenuto efficace il presente provvedimento si procederà alla stipula del contratto.
- 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. 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.
 

 

BE FREE SOC. COOP. C.F. 09390571009 P.Iva 09390571009 cod. Soggetto 0000067290
Codice C.I.G. 761415142D 

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

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990SDO  0PO   E202004667   aggiudicazione lotto 1 CAV Municipio 1 59.564,37 € 4180013478 

ASS.NE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFON ROSA RTS CON IST.RIUNITI ASS.ZA SO C.F. 11429801001
P.Iva 11429801001 cod. Soggetto 0000085986
Codice C.I.G. 7614161C6B 

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

Nuovo Subimpegno  2018  U10302999990SDO  0PO   E202004667   aggiudicazione lotto 2 CAV Municipio 3 59.564,37 € 4180013479 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
nuovo cod creditore n 99010. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_N_2017_29_approvazione_graduatoria_operatori_economici.pdf 

DGR_846_2017.pdf 

DD_101_del_10.09.2018_approvazione_Avviso.pdf 

Determina_112_archiviata.pdf 

Determina_113_rettifica.pdf 

GE_6290_verbale_19.10.2018.pdf 

dd_ammissione_128_archiviata.pdf 

determinarettifica_profili_commissione.pdf 

Determina_129_nomina_commissione.pdf 

GE20180006901_verbale_II_seduta_pubblica.pdf 

GE20180007777_trasmissione_verbale.pdf 

GE20180007776_TRACCIABILIT_FLUSSI_FINANZIARI_BE_FREE_LOTTO_1.pdf 

GE20180007789_MODELLO_45_Telefono_Rosa.pdf 

GE20180007784_antipantouflage+operatrici+Lotto+1_signed_firmato.pdf 

GE20180007785_antipantouflage+operatrici+Lotto+2_signed_firmato.pdf 

CRPD2018009380093151.pdf 

check_list_firmata.pdf 
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GE20180006765_durc_Be_Free_scad_6_3_19.pdf 

GE_6573_DURC_Tel_Rosa_scad_27_02_19.pdf 

CRPD2018009380.pdf 
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