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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/113/2018 del  04/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/5803/2018 del  04/10/2018

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. Rettifica CIG Lotto 1 761414142D CIG Lotto 2 7614161C6B 

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 
 

 

~~Che con Determinazione Dirigenziale n. 112/2018 è stato determinato di 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.
Che nella medesima Determinazione Dirigenziale , per mero errore materiale è stato erroneamente indicato il numero
delle manifestazioni di interesse pervenuto entro la data del 25 settembre 2018 e che il numero corretto è di 15
manifestazione di interesse complessive, di cui 8 per il lotto 1 e 7 per il lotto 2. Pertanto si invitano a partecipare alla
procedura di cui sopra complessivamente 15 operatori economici rispettivamente 8 per il lotto 1 e 7 per il lotto 2.

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;
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 rettificare la DD 112/2018 relativamente al numero delle manifestazioni di interesse ricevute,  complessivamente
15 di cui 8 per il lotto 1 e 7  per il lotto 2 e di invitare alla partecipazione alla procedura di gara 15 operatori economici.
Il presente non comporta impegno di spesa.
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IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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