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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/89/2019 del  23/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/4473/2019 del  23/07/2019

Oggetto: : Proroga tecnica del servizio di gestione di tre Centri Antiviolenza: Lotto 1 C.I.G. N. 7008906C31 - Via
Cornelio Sisenna, 53, gestito dall’Associazione Differenza Donna ONLUS, importo € 9.927,40, Lotto 2 C.I.G. N.
700895222A - Via Tommaso Fortifiocca, 71, gestito dall’Associazione di Promozione Sociale Casa delle Donne
Lucha Y Siesta, importo € 9.927,40, Lotto 3 C.I.G. N. 700897879D - Via di Grotta Perfetta, 610, gestito da Be
Free Società Cooperativa Sociale, importo € 9.927,40. Periodo dal 1 agosto 2019 al 30 settembre 2019. Totale
complessivo di € 29.782,20 (I.V.A. Inclusa) . Rimodulazione quadro economico assunto con DD 42/2019 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: alnerto 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 
 

 

~~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 Determinazione Dirigenziale n. GE/21 del 09/03/2017 si è stato stabilito di partecipare all’Avviso Pubblico di cui
alla D. D. della Direzione Regionale Salute e Politiche sociali del 22/11/2016 n. G13813, rettificata con D.D. del
10/02/2017 n. G01360, finalizzato all’istituzione e gestione di tre Centri Antiviolenza per il sostegno e il supporto a
donne sole o con figli/e minori vittime di violenza;
con la citata Determinazione Dirigenziale n. GE/21/2017 si è proceduto all’approvazione dell’Avviso Pubblico per
l’individuazione degli operatori economici per la gestione di tre Centri Antiviolenza in partenariato, mediante
costituenda ATS, con Roma Capitale con funzione di capofila ai fini della partecipazione all’Avviso della Regione
Lazio sopra menzionato, suddiviso in n. 3 lotti funzionali per il periodo di un anno a decorrere dal 12.03.2018
Lotto 1 C.I.G. N. 7008906C31
Lotto 2 C.I.G. N. 700895222A
Lotto 3 C.I.G. N. 700897879D;
con Determinazione Dirigenziale n. GE/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’ 11 marzo 2019, per una durata di mesi dodici prot. n. GE/2611 del 10/05/2018;
con la medesima Determinazione Dirigenziale n. GE/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 12 marzo 2018 all’ 11 marzo 2019, per una durata di mesi dodici prot. n. GE/2807 del 18/05/2018;
con la citata Determinazione Dirigenziale n. GE/29 del 31/03/2017 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 è stato 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’ 11 marzo 2019, per una durata di mesi dodici prot. n. GE/1491 del 12/03/2018;
i Centri Antiviolenza svolgono un’importante funzione per il contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne, nella
tutela delle donne maltrattate e dei loro eventuali figli/e minori, nel soddisfacimento delle loro necessità di accoglienza
e ascolto e che la fruizione da parte delle donne dei servizi offerti dai Centri Antiviolenza ha raggiunto livelli
considerevoli;
si ritiene opportuna e necessaria la prosecuzione dell’attività dei Centri Antiviolenza in oggetto, con D.D. n. GE/16 del
07/02/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse con valenza di indagine di mercato,  

 
rif: 201900048099 Repertorio: GE /89/2019 del 23/07/2019 Pagina 2 di 11

 



 
propedeutico alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs n. 50/2016, per
l’affidamento e la gestione del servizio dei tre Centri Antiviolenza per il periodo dal 12 marzo 2019, o comunque dalla
data di effettivo affidamento del servizio, fino al 31 dicembre 2021 – Gara n. 7334028 - LOTTO 1 C.I.G. 7789355B15
(CAV di Via Cornelio Sisenna ), LOTTO 2 C.I.G. 77893685D1 (CAV di via Tommaso Fortifiocca), LOTTO 3 C.I.G.
7789377D3C (CAV di Via di Grotta Perfetta), in pubblicazione fino al 23 febbraio 2019;
si è reso necessario, con D.D. n. GE/22/2019, a seguito di mero errore materiale, specificare ulteriormente nell’Avviso
pubblico la modalità di firma della domanda di partecipazione e che tale specifica ha reso conveniente differire fino al
28 febbraio 2019 la data di ricezione delle domande di partecipazione;
la piattaforma telematica  TuttoGare, utilizzata da Roma Capitale per la gestione delle gare d’appalto, ha permesso di
utilizzare tale sistema con la particolare fattispecie prevista nella modalità di aggiudicazione del servizio e cioè quella
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la parte economica che assume i rilievi del prezzo o costo fisso ai
sensi dell’art. 95, comma 7,  del D. Lgs. n. 50/2016 soltanto a seguito di un aggiornamento del sistema effettuato
durante il mese di marzo 2019 - e che pertanto questa fattispecie ha determinato uno slittamento dei tempi della
procedura;
 pertanto con DD 30/2019 del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità è stata determinata la
proroga tecnica del servizio di gestione dei tre Centri Antiviolenza in oggetto fino al 31 luglio 2019, nelle more dello
svolgimento delle procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei tre Centri Antiviolenza in oggetto;
con DD n. 42/2019 contrarre del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità è stata indetta la
procedura negoziata con procedura negoziata previa consultazione tramite Avviso Pubblico, 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
e sono stati impegnati i fondi necessari per lo svolgimento del servizio per un  importo di € 643.366,71 + IVA max al
22% se dovuta per un totale di € 784.907,37 per il periodo dal 1 agosto 2019, o comunque dalla data di affidamento
del servizio fino al 31 dicembre 2021 - NUMERO GARA 7334028 LOTTO 1 CIG7789355B15 - LOTTO 2
CIG77893685D1 - LOTTO 3 CIG7789377D3C;
dopo aver esaminato la documentazione presentata dagli offerenti con DD n. 58 del 15 maggio 2019  sono stati
ammessi alla procedura di gara in oggetto tutti gli operatori economici che hanno presentato un’offerta;
con DD n. 62 del 20 maggio 2019 si è proceduto alla nomina della commissione tecnica incaricata della valutazione
delle offerte;
la commissione valutatrice ha terminato i suoi lavori in data 12 luglio 2019, e in tale data ha trasmesso il verbale finale
con proposta di aggiudicazione con protocollo GE 4252 del 12 luglio 2019;
sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla legge sugli aggiudicatari del servizio in oggetto;
pertanto non si ritiene possibile giungere all’affidamento del servizio a decorrere dal 1 agosto 2019;
negli atti di gara di cui alla sopracitata D.D. n. GE/21/2017, (Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale) è
specificato che l’Amministrazione Capitolina, qualora se ne presenti necessità, potrà richiedere al partner la
prosecuzione delle prestazioni previste dall’ATS agli stessi patti e condizioni per il tempo necessario all’espletamento
delle procedure che verranno fissate per la nuova gestione;

pertanto, per le motivazioni espresse nelle premesse, nelle more della definitiva conclusione del procedimento di gara
per la nuova gestione dei tre Centri Antiviolenza, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs n. 50/2016, si rende
necessaria l’adozione degli atti finalizzati alla proroga del servizio erogato dai CAV e si ritiene ragionevole individuare
nel termine del 30 settembre 2019 il completamento delle procedure avviate per l’individuazione dei nuovi gestori dei
Centri Antiviolenza, pertanto il periodo di proroga deve intendersi  dal 1 agosto 2019 al 30 settembre 2019 e di
conseguenza rimodulare il quadro economico assunto con la DD di indizione gara n. 42/2019.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~tenuto conto che

ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, con nota prot. n. GE/4265 del 12/07/2019 è
stato comunicata all’Associazione Differenza Donna ONLUS gestore del Centro Antiviolenza di Via Cornelio
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Sisenna, 53, Lotto 1, la necessità di prorogare il termine del contratto alle stesse condizioni e modalità per il periodo 1
agosto 2019 – 30 settembre 2019 dietro corrispettivo di € 9.927,40  (I.V.A inclusa), con l’obbligo di adeguamento
della garanzia definitiva, pari al 10% del suddetto importo (€ 992,74);

l’Associazione Differenza Donna ONLUS, gestore del Centro Antiviolenza di Via Cornelio Sisenna, 53, Lotto 1, con
nota GE/4430 del 22/07/2019 ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del servizio e ha trasmesso il Modello
45 protocollo GE 4427 del 22/07/2019 per le coordinate bancarie del conto dedicato IBAN IT 13 T 03069 09606
100000106235 e il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge n. 136/2010 acquisito al
protocollo dipartimentale con n. GE/4429 del 22/07/2019;

ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, con nota prot. n. GE/4264 del 12/07/2019 è
stata comunicata all’Associazione di Promozione Sociale Casa delle Donne Lucha Y Siesta gestore del Centro
Antiviolenza di Tommaso Fortifiocca, 71, Lotto 2, la necessità di prorogare il termine del contratto alle stesse
condizioni e modalità per il periodo 1 agosto 2019 – 30 settembre 2019 dietro corrispettivo di € 9.927,40  (I.V.A
inclusa), con l’obbligo di adeguamento della garanzia definitiva, pari al 10% del suddetto importo (€ 992,74);

l’Associazione di Promozione Sociale Casa delle Donne Lucha Y Siesta, gestore del Centro Antiviolenza di Via
Tommaso Fortifiocca, 71, Lotto 2, con nota GE/4409 del 19/07/2019 ha confermato la disponibilità alla prosecuzione
del servizio e ha trasmesso il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e il
Modello 45 per le coordinate bancarie del conto dedicato IBAN IT 61 X 03127 75074 000000001618 acquisiti al
protocollo dipartimentale rispettivamente con nota  n. GE/4421 del 22/07/2019 e nota n. GE/4420 del 22/07/2019;

ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, con nota prot. n. GE/4266 del 12/07/2019 è
stata comunicata all’Associazione Be Free Società Cooperativa Sociale gestore del Centro Antiviolenza di Via di
Grotta Perfetta, 610, Lotto 3, la necessità di prorogare il termine del contratto alle stesse condizioni e modalità per il
periodo 1 agosto 2019 – 30 settembre 2019 dietro corrispettivo di € 9.927,40 (I.V.A inclusa), con l’obbligo di
adeguamento della garanzia definitiva, pari al 10% del suddetto importo (€ 992,74);

l’Associazione Be Free Società Cooperativa Sociale, gestore del Centro Antiviolenza di Via di Grotta Perfetta, 610,
Lotto 3, con nota n. GE/4369 del 18/07/2019 ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del servizio allegando il
modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e ha inviato il Modello 45 per le
coordinate bancarie del conto dedicato IBAN IT75R0310403202000000821065 acquisito al protocollo dipartimentale
con il n. GE 4433/2019;

visto

il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) di Associazione Differenza Donna ONLUS certificato INAIL
16652222, con validità fino al 21/09/2019 (prot. n. GE/3344/2019);

il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) dell’Associazione di Promozione Sociale Casa delle Donne
Lucha Y Siesta, certificato INAIL 16323303, con validità fino al 03/09/2019 (prot. n. GE/3019/2019);

il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) dell’Associazione Be Free Società Cooperativa Sociale,
certificato INAIL 17308489, con validità fino al 05/11/2019 (prot. n. GE 4132/2019);

la proroga dei contratti in essere, per il periodo 1 agosto 2019/30 settembre 2019, determina lo svolgimento del
servizio per un corrispettivo complessivo pari a € 29.782,20 (I.V.A. inclusa), suddiviso nel seguente modo:

Lotto 1 Proroga del servizio di gestione del Centro Antiviolenza di Via Cornelio Sisenna, 53 -  € 9.927,40
Lotto 2 Proroga del servizio di gestione del Centro Antiviolenza di Via Tommaso Fortifiocca, 71 - € 9.927,40
Lotto 3 Proroga del servizio di gestione del Centro Antiviolenza di Via di Grotta Perfetta, 610 - € 9.927,40

 

il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Alberto Ferrone;

- di dare atto dell’avvenuto accertamento di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come da attestazione
prot. n. GE/4413 del 22/07/2019 resa dal R.U.P.
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con note rispettivamente n. GE/4294/2019 , per il lotto 1, n. GE/4295/2019 per il lotto 2  e n. GE/4296/2019, per il lotto
3  del 15/07/2019, sono state avviate le verifiche previste dalla normativa antipantouflage.
con nota riservata,  n. GE 4350, conservata agli atti dell’ufficio, è stato acquisito l’esito della verifica antipantouflage
per il lotto 1 e che da tale esito non risulta nessuna corrispondenza;
 con nota riservata n. GE 4351, conservata agli atti dell’ufficio è stato acquisito l’esito della verifica antipantouflage
per il lotto 3 e che tale esito esito non risulta nessuna corrispondenza;
l’esito della verifica antipantouflage, relativamente al lotto 2 non è ancora disponibile in quanto ancora in lavorazione
presso l’ufficio centrale;
tuttavia con nota n. GE 1332 del 5 marzo 2019, è stato richiesto, in occasione della prima proroga del servizio di
gestione del CAV di Via Fortifiocca l’esito in ordine alla normativa antipantouflage e che tale da esito, come da nota
riservata acquisita al protocollo del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità e agli atti dello
stesso con il numero GE 1691/2019, non risulta nessuna corrispondenza e che i nominativi esaminati sono i
medesimi;

 

 

Visti:
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
- la L. 328/2000 e s.m.i;
- la L. 119/2013;
- il D. Lgs. 50/2016;
- la Conferenza Stato Regioni del 27 novembre 2014;
- la L.R. 4/2014 e s.m.i;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
- il Regolamento di contabilità di Roma Capitale; 
           

  

 
DETERMINA 

 

~~- nelle more della conclusione definitiva della procedura di gara avviata con l’Avviso di Manifestazione di Interesse
con valenza di Indagine di Mercato propedeutica alla Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) per
l’individuazione dei gestori dei tre Centri Antiviolenza di Via Cornelio Sisenna, 53, Via Tommaso Fortifiocca, 71 e Via
di Grotta Perfetta, 610,  la proroga del servizio di gestione di tre Centri Antiviolenza agli stessi patti, prezzi e condizioni
previsti dai contratti in essere, per il periodo dal 1 agosto 2019 al 30 settembre 2019, per un totale complessivo di €
29.782,20 (I.V.A. inclusa) così ripartito:
CAV di Via Cornelio Sisenna, 53, Lotto 1 gestito dall’Associazione Differenza Donna ONLUS con sede legale in via
della Lungara, 19 – 00165 - Roma, C.F. 96126560588 e P. I. 05084031003  (codice creditore 1204), importo € 9.927,40 
Lotto 1 C.I.G. N. 7008906C31
CAV di Via Tommaso Fortifiocca, 71, Lotto 2 gestito dall’Associazione di Promozione Sociale Casa delle Donne
Lucha Y Siesta (codice creditore 96666) con sede legale in piazzale Roberto Ardigò, 30 – 00142 - Roma – C.F
97566950586 e P.I. 12622601008, importo € 9.927,40, Lotto 2 C.I.G. N. 700895222A
CAV Via di Grotta Perfetta, 610, Lotto 3 gestito a Be Free Società Cooperativa Sociale (codice creditore 67290) con
sede legale in viale Glorioso, 14 – 00153 - Roma –  C.F. 09390571009  e P. I. 09390571009, € 9.927,40, Lotto 3 C.I.G.
N. 700897879D

di rimodulare il quadro economico assunto con DD n. 42/2019 di indizione gara nel seguente modo:
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riduzione dell’impegno n. 3190013795 posizione finanziaria Bilancio 2019 U1.03.02.99.999.0SDO – fondi vincolati
all’entrata EAVA001974 – per € 18.043,85 ;
riduzione dell’impegno n. 3190013798 posizione finanziaria Bilancio 2019 U1.03.02.99.999.0SDO – fondi vincolati
all’entrata EAVA001974 – per € 18.043,85
riduzione dell’impegno n. 3190013797 posizione finanziaria Bilancio 2019 U1.03.02.99.999.0SDO – fondi vincolati
all’entrata EAVA001974 – per € 18.043,85

- di impegnare per la prosecuzione del servizio di gestione dei tre Centri Antiviolenza di Via Cornelio Sisenna, 53, Via
Tommaso Fortifiocca, 71 e Via di Grotta Perfetta, 610, la somma complessiva di € 29.782,20 (I.V.A.  inclusa) sulla
posizione finanziaria U10302999990SDO CDR 0PO quota avanzo vincolato EAVAVI000000ACR, del Bilancio 2019 -
CdR 0RG, così ripartita:

€ 9.927,40 CAV di Via Cornelio Sisenna, 53, Lotto C.I.G. N. 7008906C31 gestito dall’Associazione Differenza Donna
ONLUS (codice creditore 1204) posizione finanziaria Bilancio 2019 U1.03.02.99.999.0SDO – fondi vincolati all’entrata
EAVA001974
€ 9.927,40 CAV di Via Tommaso Fortifiocca, 71, Lotto 2 C.I.G. N. 700895222A gestito dall’Associazione di
Promozione Sociale Casa delle Donne Lucha Y Siesta (codice creditore 96666 ) posizione finanziaria Bilancio 2019
U1.03.02.99.999.0SDO – fondi vincolati all’entrata EAVA001974
€ 9.927,40 CAV di Grotta Perfetta, 610, Lotto 3 C.I.G. N. 700897879D gestito dall’Associazione Be Free Società
Cooperativa Sociale (codice creditore 67290); posizione finanziaria Bilancio 2019 U1.03.02.99.999.0SDO – fondi
vincolati all’entrata EAVA001974

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura con cadenza bimestrale, sarà effettuato con successive
Determinazioni Dirigenziali agli stessi patti e condizioni del Contratto in essere, successivamente all’accertamento della
prestazione effettuata, su dichiarazione della conformità del servizio da parte del Responsabile dell’esecuzione del
Contratto, entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture, corredate dalle relazioni sulle attività oggetto dell’appalto.
La stipula dei contratti avverrà previa acquisizione della garanzia definitiva, pari a € 992,74 da parte di ogni operatore
economico.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nelle apposite sezioni del portale di Roma Capitale.

MATRICE COAN

CdC Pos.fin Attività di dettaglio Descrizione Importo
0PO
 U10302999990SDO
 (Fondi Vincolati) 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 € 29.782,20  

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1308004    / 70642   SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO -
UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG
Impegno: 2019 / 13795  DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI
DELL'ART 32 TRAMITE AVVISO PUBBLICO, ART 36 COOMA 2 LETT B
.LEG 50/2016 E SS.MM.II, PER LA GESTIONE DEL CAV DI VIA
CORNELIO SISENNA MUN VI. PERIODO DAL 01/08/2019, O
COMUNQUE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO, AL 31/12/2019

1.03.02.99.99901
11

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

18.043,85

 CIG 7789355B15
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 CUP  

 

 

 

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1308004    / 70642   SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO -
UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG
Impegno: 2019 / 13797  DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI
DELL'ART 32 TRAMITE AVVISO PUBBLICO, ART 36 COOMA 2 LETT B
.LEG 50/2016 E SS.MM.II, PER LA GESTIONE DEL CAV DI VIA
FORTIFIOCCA MUN VII. PERIODO DAL 01/08/2019, O COMUNQUE
DALLA DATA DI AFFIDAMENTO, AL 31/12/2019

1.03.02.99.99901
11

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

18.043,85

 CIG 77893685D1
 CUP  

 

 

 

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1308004    / 70642   SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO -
UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' - EAVAVI000000ACR 0RG
Impegno: 2019 / 13798  DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI
DELL'ART 32 TRAMITE AVVISO PUBBLICO, ART 36 COOMA 2 LETT B
.LEG 50/2016 E SS.MM.II, PER LA GESTIONE DEL CAV DI VIA VIA DI
GROTTA PERFETTA MUN VIII PERIODO DAL 01/08/2019, O
COMUNQUE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO, AL 31/12/2019

1.03.02.99.99901
11

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

18.043,85

 CIG 7789377D3C
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

riduzione impegni nn. 2019/13795, 2019/13797, 2019/13798
impegno n. 2019/19940
impegno n. 2019/19941
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impegno n. 2019/19942. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_58_ammissione.pdf 

GE20190004296_antipantouflage__Grotta_Perf.pdf 

GE20190004295_antipantouflage_Fortifiocca_.pdf 

GE20190004294_antipantouflage_via_Sisenna_.pdf 

GE20190004413__atto_notor.RUPpdf.pdf 

GE20190004132_durc_BeFree_scad.5.11.19.pdf 

GE_3344_durc_scadenza_21.09.19_.pdf 

GE20190003019_durc_LyS_scad._03.09.19.pdf 

GE20190004369_TRACCIABILITA_FINANZIARIA_SO.pdf 

GE20190004421_tracciabilità_LuchaYSiesta.pdf 

GE20190004420_Mod.45_LuchaYSiesta.pdf 

GE20190004369_ADEGUAMENTO_SOMMA_PER_PROROG.pdf 

GE20190004369_LETTER_2_PROSEC.BE_FREE_SIG.P7M 

GE20190004266_lettera_2_prosec.Be+Free_signed_firmato.pdf 

GE20190004409_LETTERA_2_PROSEC.LYS_signed_firmato.p7m 

GE20190004264_lettera_2_prosec.LYS_signed_firmato.pdf 

GE20190004429_Tracciabilità_Diff.Donna.pdf 
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GE20190004427_Mod.45_Diff.Donna.pdf 

GE20190004430_accettaz.2prosec.Diff.Donna.pdf 

GE20190004265_lettera_2prosec.Diff.Donna_signed_firmato.pdf 

GE20190004252_allegato_verbale_sed.pubblica_12.07.2019.pdf 

GE20190004252_lett.trasmissione_verbali_a_RUP.pdf 

Determina_nomina_62.pdf 

Determina_contrarre_procedura_negoziata.pdf 

Determina_30.pdf 

Determina_rettifica_22.pdf 

Determina_16.pdf 

GE20180001491_contratto_registrato_BeFree.pdf 

GE20180002807_contratto_registrato_LYS.pdf 

GE20180002611_contratto_registrato_Diff.Donna.pdf 

DDN201~1.PDF 

det_G01360_2017_rettifica_avviso_pubblico.pdf 

dd_13813_del_22_novembre_2016.pdf 

DD21_2017_approvazione_Avviso_Pubblico.pdf 

check_list_proroga_3_cav_signed.pdf 

 
rif: 201900048099 Repertorio: GE /89/2019 del 23/07/2019 Pagina 10 di 11

 



GE20170001460_capitolato_avviso_regione_lazio.pdf 

posizione_finanziaria_nuovi_impegni.pdf 
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