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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/112/2018 del  02/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/5742/2018 del  02/10/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2), 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. 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. Importo complessivo finanziamento
regionale € 129.031,02 di cui € 9.902,28, per l’allestimento dei CAV, e € 119.128,74, per la gestione e l’attività
dei CAV per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1 dicembre 2018, o comunque dalla data di affidamento del
servizio. CIG Lotto 1 761414142D CIG Lotto 2 7614161C6B 

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
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~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;
i Centri Antiviolenza svolgono infatti un’importante funzione per il contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne;
si ritiene opportuno e necessario il potenziamento della loro attività con una diffusione più capillare delle strutture su
tutto il territorio di Roma Capitale, nonché la realizzazione di un’apposita rete di collegamento;
l’apertura di due nuovi Centri Antiviolenza rappresenta un ulteriore passo in avanti nella tutela delle donne maltrattate
e dei loro eventuali figli/e minori e nel soddisfacimento delle loro necessità di accoglienza, protezione e reinserimento
nella vita sociale;
Atteso che
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;
Visto che
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 negoziata previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
a tal fine è stato redatto apposito Avviso Pubblico, con valenza di indagine di mercato, per acquisire manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici del settore, approvato con DD 101/2018 e pubblicato sul portale di Roma
Capitale e presso l’albo pretorio on line.
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Entro la data stabilita del 25 settembre 2018 sono pervenute presso il Dipartimento Partecipazione Comunicazione
Pari Opportunità complessivamente 14 manifestazioni di interesse, rispettivamente 8 per il lotto 1 e 7 per il lotto 2;
Pertanto si ritiene opportuno invitare a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra 8 operatori economici che
hanno manifestato interesse per il lotto 1 e 6 operatori economici per il lotto 2, secondo lo schema di lettera di invito
allegata al presente provvedimento;
Gli operatori economici invitati dovranno presentare la loro offerta secondo le modalità specificate nella suddetta
lettera di invito e secondo il capitolato speciale descrittivo prestazionale, allegato e parte integrante del presente
provvedimento e comunque entro 10 giorni dalla data dell’invio della lettera di invito tramite PEC;

la gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base di specifici criteri
qualitativi indicati nell’allegata Lettera d’invito mentre l’elemento relativo al costo assumerà la forma di prezzo o
costo fisso;
si provvederà alla pubblicazione della presente Determinazione e dei relativi allegati procedendo all’adempimento
degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 sul sito Dipartimentale:
https://www.comune.roma.it/ nell’apposita sezione “Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara” e all'Albo Pretorio on-line; per
giorni 15.
che, con successivo atto dirigenziale sarà costituita apposita commissione, in osservanza a quanto disposto dall’art. 77
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con la circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa
- Centrale Unica Beni e Servizi n. SU 1418 del 31 gennaio 2018 “Albo dei Componenti delle Commissioni di
aggiudicazione – messa a regime”;

che, la Commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali sulla base, e
per quanto compatibile, del vigente schema di classificazione di cui alle Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 194
del 01/06/2011 e n. 350 del 15/12/2014:

n. 1 Dirigente estratto dall’albo commissari dirigenti “Socio Educativo”, con la qualifica di Presidente;
n. 2 Funzionari estratto dall’albo commissari “Socio Educativo”, entrambi con la qualifica di Commissari;
Le funzioni del RUP e del DEC coincidono;
che il RUP è il Sig. Alberto Ferrone, funzionario amministrativo in servizio presso il Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione Pari Opportunità;

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse in attuazione dell'art.6 bis
legge 241/90 e art.6 comms 2 e 7 del DPR 62/2013.

Non si prescrive la relazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D.Lgs.
n. 81/2008 art. 26 comma 3 e 3 bis e s.m.i. in quanto per le modalità di svolgimento del servizio non si ravvisano rischi
di interferenze, quindi gli oneri per la sicurezza sono stati considerati pari a zero (ANAC 5.03.2008)
ai sensi della Delibera del 9 dicembre 2014 emanata dall'A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione
dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, per l'anno 2016/2017, è necessario impegnare la somma € 30,00
per il contributo dovuto da questa stazione appaltante in favore dell'Autorità, essendo la gara di importo compreso tra
€ 40.000 e € 150.000;

 

schema di matrice coan:

CdC Pos.  finanziaria Importo Attività di dettaglio Descrizione Valore
0PO U10302999990SDO 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:
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;

 

 
rif: 201800061749 Repertorio: GE /112/2018 del 02/10/2018 Pagina 3 di 6

 



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 s.m.e i.;

  

 
DETERMINA 

 

~~di indire 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 le motivazioni e con le modalità in
premessa esplicitate per mesi dodici a decorrere dal 1 dicembre 2018, o comunque dalla data di effettivo affidamento
del servizio;
GARA N. 7188162
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
- di approvare, 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 così composta:
1) Relazione tecnico-illustrativa relativa al contesto in cui è inserito il servizio;
2) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale articolato;
- di approvare, lo schema di lettera d’invito alla procedura di selezione
-di impegnare la somma di € 119.128,74 ( Iva 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
€ 59.564,37 lotto 2 CIG  7614161C6B
- di procedere all'impegno della somma di € 30,00 in favore dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici di Lavori,
Forniture e Servizi, ora A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione - Via Marco Minghetti 10, 00187 Roma, Codice
Fiscale e P.IVA n. 97584460584, (cod. cred. 94236) per la dovuta contribuzione a carico della stazione appaltante che
grava sull' intervento 03;
La spesa pari ad € 30,00 posizione finanziaria U10302999990AVL grava sul Bilancio 2018 del Centro di Responsabilità
0PO impegno n……………..

Definita la data di inizio dei servizi per le eventuali somme non esigibili nell’anno se ne chiederà lo spostamento per
l’annualità 2019 attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato.

- di pubblicare sul sito Dipartimentale e all'Albo Pretorio on-line la presente Determinazione a contrarre, procedendo
all’adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D. Lgs 33/2013 con relativi allegati;

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

- impegno n. 3180025496 (lotto 1)
- impegno n. 3180025497 (lotto 2)
- impegno n. 3180025495 (contributo ANAC)  
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IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Progettazione.pdf 

Lettera_d'invito_e_allegati.pdf 

Capitolato_Speciale_Descrittivo_e_Prestazionale.pdf 

DGR_846_2017.pdf 

DD_N_2017_29.pdf 

DD_101_del_10.09.2018_approvazione_Avviso.pdf 

https_simog.anticorruzione.it_AVCP_SimogWeb_InserisciLottomun1.pdf 

https_simog.anticorruzione.it_AVCP_SimogWeb_InserisciLottomun3.pdf 

check_list_signed.pdf 
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