
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
UFFICIO NUOVE FRAGILITÀ SOCIALI-G.C. 163/98 - RESIDENZE FITTIZIE E PROBLEMATICHE ABITATIVE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/2185/2019 del  25/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/156288/2019 del  25/11/2019

Oggetto: approvazione del verbale di gara non andata a buon fine e disimpegno fondi per un importo
complessivo di € 77.457,00 - IVA compresa al 22% del "Centro Antiviolenza" del IV Municipio, sito in via Siro
Solazzi 1- nelle annualità ottobre 2019 marzo 2021 -CIA n.271- CUI n.234- GARA n.7428251- CIG
n.7299412101 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Cristina Ventrella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 
 

 

le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti;

le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il
programmatriennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e con Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 55 del 2 aprile 2019 è stato approvato il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-
2020 di Roma Capitale, per iniziative di importo pari o superiore ad euro 40.000, predisposto ai sensi dell’art. 21 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018;

in fase di programmazione il Municipio Roma IV ha previsto di acquisire il servizio di realizzazione del
progetto "Centro Antiviolenza" codice CIA (Codice Interno Amministrazione) n.271- CUI n.234-  GARA n.7428251-
CIG n.7299412101 per una spesa massima complessiva di € 77.457,00-
(settantasettemilaquattrocentocinquantasette/00) IVA ed oneri inclusi;

ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

con Determinazione Dirigenziale del 18/12/2018, repertorio CE/2513/2018 la Direzione Socio Educativa del IV
Municipio ha determinato a contrarre ed ha approvato gli atti di indagine di mercato per la manifestazione di interesse
per il progetto di cui sopra, ai fini dell'affidamento del Progetto "Centro Antiviolenza" da realizzare nei locali di
proprietà municipale siti in via Siro Solazzi n. 1,  per la somma complessiva di € 63.489,36 (esclusa IVA al 22% se
dovuta);

con la Determinazione Dirigenziale n.CE/1780 del 18/09/2019 è stato prenotato l’impegno economico per un importo
complessivo pari ad € 77.457,00 (settantasettmilaquattrocentocinquantasette/00) IVA ed oneri inclusi.

in data 10/05/2019 con note prot. n. 70284 e 70288 sono stati trasmessi gli inviti a partecipare alla procedura negoziata
finalizzata all'affidamento del Progetto "Centro Antiviolenza" ai due Organismi che hanno manifestato il proprio
interesse all'indagine di mercato nei termini previsti.   

in data 22/05/2019 è stata presentata un’unica offerta progettuale da parte della S.I.P.E.A. ONLUS;

in data 20/06/2019 D.D.CE/1198/2019 è stata nominata la commissione incaricata della valutazione delle offerte
progettuali;

con D.D. CE/1780/2019 del 18/09/2019, si è provveduto all’affidamento del progetto “Centro Antiviolenza” alla
SIPEA Onlus;

in data 11/11/2019 prot. CE/149798, la S.I.P.E.A. Onlus comunicava l’impossibilità di rispondere affermativamente al
documento di stipula, sia per l’esiguità dei fondi previsti dal bando che per le tempistiche stabilite per la garanzia
definitiva,  come richiesto ai sensi dell’art.103 del Codice degli Appalti, di cui si allega copia alla presente
determinazione;

il Funzionario Cristina Ventrella, in qualità di RUP, in merito a quanto sopra descritto, prende atto dell’assenza della
volontà espressa dal Legale Rappresentante dell’Organismo  S.I.P.E.A. onlus, di  procedere alla sottoscrizione del
contratto.

Preso atto che nonostante sia pervenuta un unica offerta progettuale, la gara non è andata a buon fine entro il termine
stabilito  come risulta dal verbale di gara con prot.
CE/155328 del 22 novembre 2019, allegato alla presente determinazione.
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CONSIDERATO CHE 
 

 

Il progetto denominato "Centro Antiviolenza" ha come obiettivo quello di garantire supporto e consulenza a donne
italiane e straniere, sole o con figli minori vittime di violenza di maltrattamenti fisici e psicologici, di stalking, di stupri
e abusi sessuali intra o extra familiari.

Promuovere e stabilizzare un lavoro di rete ed una messa a sistema di tutti i soggetti attivi nel territorio, che possano
contribuire alla realizzazione del progetto, ciascuno con la propria specifica competenza: istituzioni locali, forze
dell’ordine, mondo della sanità e della scuola, privato sociale, per prevenire e contrastare la violenza contro le donne
ed assistere le vittime aiutandole a recuperare la loro autonomia.

Prevenire, promuovere ed affermare una nuova cultura delle pari opportunità, del valore della differenza e di una
maggiore sensibilizzazione sul fenomeno della violenza, dell’emarginazione e del disagio femminile, che preveda
l’apertura di uno sportello antiviolenza a contrasto della violenza di genere.

è volontà dell' Amministrazione procedere ad indizione di una nuova procedura di gara ai sensi dell'art.63,comma 2
lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

considerato quanto sopra esposto, è necessario disimpegnare i fondi prenotati secondo la seguente tabella:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
 Nuovo
impegno 20191304046    / 647   PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI

DISAGIO SOCIALE 1.03.02.99.99912
04  25.819,00

 CIG 7899412101
 CUP  
 Nuovo
impegno 20191304046    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI

PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE 1.03.02.99.99912
04 30,00

 CIG 7899412101
 CUP  
 Nuovo
impegno 20201304046    / 647   PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI

DISAGIO SOCIALE 1.03.02.99.99912
04  41.310,40

 CIG 7899412101
 CUP  

 

 Nuovo
impegno 20211304046    / 647   PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI

DISAGIO SOCIALE 1.03.02.99.99912
04  10.327,60

 CIG 7899412101
 CUP  
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di approvare il verbale di gara non andata a buon fine;

di disimpegnare i fondi necessari  sul capitolo 1304046/647 - CdR EAB -  così come segue:

anno 2019  € 25.819,00 (per i mesi ottobre/dicembre 2019) 

anno 2020  € 41.310,40 (12 mesi)

anno 2021 € 10.327,000 (per i mesi gennaio/marzo)

per un totale complessivo pari ad  € 77.457,00 (comprensivo di IVA al 22%)

 

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019
1304046    / 647   PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE
DI DISAGIO SOCIALE Impegno: 2019 / 22279  Affidamento alla S.I.P.E.A.
Onlus del "Centro Antiviolenza" del IV Municipio - ottobre/dicembre 2019

1.03.02.99.99912
04

SIPEA
ONLUS25.819,00

 CIG 7899412101
 CUP  
 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019
1304046    / 647   PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER
CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE Impegno: 2020 / 3223  Affidamento alla
S.I.P.E.A. Onlus del "Centro Antiviolenza" del IV Municipio - Anno 2020

1.03.02.99.99912
04

SIPEA
ONLUS41.310,40

 CIG 7899412101
 CUP  
 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019
1304046    / 647   PROGETTI SOCIALI - EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE
DI DISAGIO SOCIALE Impegno: 2021 / 1832  Affidamento alla S.I.P.E.A. Onlus
del "Centro Antiviolenza" del IV Municipio - gennaio - marzo 2021

1.03.02.99.99912
04

SIPEA
ONLUS10.327,60

 CIG 7899412101
 CUP  

che il presente atto ed i relativi provvedimenti saranno pubblicati, oltre che sull'Albo Pretorio on-line, sul profilo internet
di Roma Capitale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs.n. 33/2013 e 29 del D.
Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Acclusa check-list e Registrate le riduzioni richieste. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

LETTERA CARTA INTESTATA .pdf 

CE20190155328-118468212.pdf 

check_list._DD_78319_pdf.pdf 
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