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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/172/2019 del  29/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/7592/2019 del  29/11/2019

Oggetto: Determina a contrarre: Approvazione Avviso pubblicomodulo di manifestazione di interesse, con
valenza di indagine di mercato e relativa pubblicazione, per lo svolgimento di procedura di gara ai sensi dell’art.
36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in due lotti, per l’affidamento diretto del servizio di
gestione della Casa rifugio Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez( Lotto 1 ) e di una casa per la
semiautonomia, a sostegno di donne vittime di violenza ( Lotto 2 ). Importo complessivo finanziato con fondi del
bilancio capitolino € 739.205,18 + Iva se dovuta max al 22% per un totale di € 901.830,32. Periodo dal 1/1/2020
o comunque dalla data di affidamento del servizio fino al 31/12/2021. Numero Gara 7615453 Lotto 1 CIG
81225468FF Lotto 2 CIG 8122563707 

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 
 

 

~~Con DD n. 20 del 20/02/2018/ del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità è stato affidato
il servizio di gestione della Casa Rifugio Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez per il periodo 01/04/2018/
31/12/2019 e che con la medesima DD 20 del 20/02/2018 è stato affidato il servizio di gestione di una Casa per la
semiautonomia per il periodo 01/04/2018- 31/12/2019;
nell’ottica di quanto indicato nelle premesse, al fine di garantire la prosecuzione di un servizio indispensabile a favore
delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori  risulta necessario e indispensabile esperire una procedura di
gara, suddivisa in due lotti, per l’affidamento del servizio di gestione della Casa Rifugio “ Centro Comunale
Antiviolenza Colasanti/Lopez e di una casa per la Semiautonomia volta a garantire assistenza e sostegno a donne
vittime di violenza ed ai loro eventuali figli minori, e trattandosi di servizi sociali compresi nell'allegato IX del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1) lettera d), allo scopo di garantire
adeguati livelli di trasparenza e concorrenza, per l’individuazione degli operatori economici si ritiene necessario
esperire una procedura di gara, previa consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii, per l’affidamento diretto del servizio di gestione delle strutture sopracitate, che sarà aggiudicata secondo il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 36 comma 9bis e art. 95 comma 3 del D.
Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

a tal fine si rende necessario avviare apposita indagine di mercato attraverso la pubblicazione sulle pagine web del
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità , all’albo pretorio on line e tramite l’utilizzo della
piattaforma informatica Tuttogare, di un avviso pubblico e relativo modulo di manifestazione di interesse, ( Allegato
A ) allegati al presente atto del quale costituiscono parte integrante, propedeutico  alla  Procedura previa consultazione
ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della gestione del servizio
di gestione della Casa Rifugio Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez e di una casa per la semiautonomia a
favore di donne vittime di violenza e di loro eventuali figli minori, importo finanziato con fondi del bilancio
capitolino   € 739.205,18 + Iva se dovuta max al 22% per un totale di € 901.830,32, a decorrere dal 1 gennaio 2020, o
comunque dalla data di affidamento del servizio fino al 31 dicembre 2021.
Si nomina il Rup della procedura nella persona del Sig. Alberto Ferrone, funzionario amministrativo in servizio presso
il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità;
lo stesso Rup ha dichiarato con nota protocollo GE 7582 del 29 /11/2019 di non essere a conoscenza dell’esistenza di
situazioni di conflitto di interesse;
Il numero di gara è 7615453, Lotto 1 CIG 81225468FF, Lotto 2 CIG 8122563707
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.;
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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 ss.mm.ii.;

  

 
DETERMINA 

 

~~-  di approvare, l’avviso pubblico allegato, con valenza di avvio di indagine di mercato propedeutica allo svolgimento
della Procedura di gara previa consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
in due lotti, per l’affidamento diretto della gestione di :
Lotto 1: Servizio di gestione della Casa rifugio Centro Comunale antiviolenza Colasanti/Lopez, locale messo a
disposizione dall’Amministrazione Capitolina. a favore di donne vittime di violenza e di loro eventuali figli minori
Lotto 2: Servizio di gestione di una Casa per la Semiautonomia, a favore di donne vittime di violenza e di loro eventuali
figli minori, locale che dovrà essere messa a disposizione dal concorrente.
Importo finanziato con fondi del bilancio comunale per € € 739.205,18 + Iva se dovuta max al 22% per un totale di €
901.830,32, a decorrere dal 1 gennaio 2020 o comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio fino al 31
dicembre 2021.
- di approvare, il modello di manifestazione di interesse (Allegato A)
-di pubblicare per il periodo di 15 giorni sulle pagine web del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità, all’albo pretorio on line e sulla piattaforma elettronica Tuttogare i sopracitati avviso pubblico e modello di
manifestazione di interesse (Allegato A)
 Dal presente provvedimento non scaturiscono obblighi che possano vincolare, in qualsiasi modo, l’Amministrazione
procedente nei confronti degli operatori economici, che potranno presentare la proposta progettuale richiesta con
l’Avviso e con il modulo di manifestazione di interesse.
Le informazioni contenute nel presente provvedimento rispettano la vigente normativa sulla privacy
 Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GE20190007582_GE20190007582_118662976.pdf 

D.D._20_del_20_02_2018.pdf 

SIMOG___Gestione_gare.pdf 

Allegato_A.pdf 

Avviso_signed.pdf 

check_list_signed.pdf 
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