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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/253/2020 del  30/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/8956/2020 del  30/11/2020

Oggetto: Procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 c. 2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. 2 lotti funzionali, affidamento gestione due CAV per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte
a violenza e ai loro eventuali figli/e minori. Gara 7638189 – Lotto 1 CAV Municipio XV – Via Cassia 5/7 –
Importo € 133.110,33 IVA esclusa CIG 81487300BA –Lotto 2 – CAV Municipio II - Via Dalmazia 25-Importo €
133.110,33 I.V.A. esclusa - CIG: 8156032A84. Aggiudicazione lotto 1 Differenza Donna Associazione di Donne
contro la violenza sulle Donne –lotto 2 Costituendo RTI Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa
Onlus/Asp Asilo Savoia.Importo complessivo € 266.220,66+IVA max al 22% se dovuta per un totale di €
324.789,20 CIA 00196 CUI S02438750586201 

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;
l’Ufficio Pari Opportunità tra il 2018 e il 2019 ha dato in gestione 5 Centri Antiviolenza ubicati all’interno del territorio
dei Municipi I, III, VI, VII, VIII
i Centri Antiviolenza svolgono un’importante funzione per il contrasto ai fenomeni di violenza contro le donne; e la
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; e che la fruizione da parte delle donne dei servizi offerti dai
Centri Anti Violenza ha raggiunto livelli considerevoli;
è intenzione dell’Amministrazione proseguire in questa direzione con l’obiettivo finale di aprire un Centro
Antiviolenza in ogni Municipio;
a tale proposito con nota GE 1589/2019 del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità   è stata
avviata la procedura di ricognizione all’interno dei territori Municipali di locali disponibili e fruibili per esercitare
l’attività di Centro Anti Violenza;
tale attività di ricognizione ha dato come risultati il prospetto allegato alla nota GE 2424/2019 in cui si descrive la
situazione dei locali messi a disposizione;
a seguito di sopralluoghi effettuati è risultato che tutti i locali indicati hanno bisogno di interventi di ristrutturazione e a
tale proposito i Municipi sono stati invitati, con nota GE 3743 dell’11 luglio 2019, a caricare sul sistema contabile
somme che si sono rese disponibili, per l’effettuazione dei lavori necessari;
solamente il Municipio 15 ha avviato le procedure per l’effettuazione dei lavori per la ristrutturazione del locale di Via
Cassia 5 e che la durata presunta dei lavori per l’esecuzione di questa attività sarà di circa 90 giorni come da mail
allegata e scheda allegata;
inoltre con Direttiva n 4 del 10 dicembre 2019 dell’Assessora alla Persona Scuola e Comunità Solidale, ha chiesto al
Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità di porre in essere gli atti necessari per l’attivazione
del servizio di Centro Antiviolenza presso un locale sito all’interno del Territorio del Municipio 2 in Via Dalmazia 25,
immobile confiscato alla criminalità organizzata e destinati a scopi sociali;
con la medesima direttiva n.4 del 10 dicembre 2019, ha chiesto al Dipartimento Politiche Sociali di mettere a
disposizione del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità, per lo svolgimento dell’attività di
Centro Anti violenza e che, a tal fine, il Dipartimento Politiche Sociali con DD n. 3877 del 13 dicembre 2019 ha
assegnato il locale sito in Via Dalmazia 25 al Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità,
consegnando le chiavi del locale in data 17 dicembre 2019 come da verbale protocollo GE 8176/2019;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~con Determinazione Dirigenziale n. 194/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico, successivamente rettificato con
DD n. 10/2020 del 16 gennaio 2020,  con valenza di avvio di indagine di mercato propedeutica allo svolgimento della
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 la durata di mesi 18 mesi a decorrere dal 1 luglio
2020, o comunque dalla data di affidamento del servizio;
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con suddetto Avviso è stato fissato il termine per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici del settore entro la data stabilita del 3 febbraio 2020 ed entro la data citata sono pervenute presso il
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione Pari Opportunità, attraverso la piattaforma telematica TUTTOGARE,
dove è stata gestita l’intera procedura di gara,  complessivamente 19 manifestazioni di interesse, rispettivamente 10
per il lotto 1 e 9 per il lotto 2;
tuttavia a seguito di un contenzioso con la ASL che nel passato ha usufruito dei locali,  soltanto in data 16 maggio
2020 con nota n. CU 39709 del Municipio XV del 16 maggio 2020, acquisita al protocollo del DPCPO con il numero
GE 3535, si ha avuto notizia dell’imminente avvio dei lavori di ristrutturazione e che pertanto si è potuto procedere
solo successivamente all’indizione della procedura di gara;
con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 105 del 04/06/2020, successivamente è stata indetta una procedura
negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 la durata di mesi 18 a decorrere dal 1 ottobre 2020, o comunque dalla data di affidamento
del servizio, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri
qualitativi indicati nella lettera di invito, con l’elemento costo che assume la forma di prezzo o costo fisso, ai sensi
dell’articolo 95, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;
tale procedura è suddivisa in due lotti funzionali:
Lotto 1 Centro Antiviolenza Municipio XV – Via Cassia 5/7 – Importo € 133.110,33 I.V.A. compresa e se dovuta
(max 22%) - C.I.G. 81487300BA
Lotto 2 Centro Antiviolenza Municipio II – Via Dalmazia, 25 – Importo € 133.110,33 I.V.A. compresa e se dovuta
(max 22%) - C.I.G.  8156032A84
è stata approvata, con la sopra citata Determinazione n. 105/2018, 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 - Relazione tecnico-illustrativa relativa al
contesto in cui è inserito il servizio, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale articolato – e lo schema di Lettera
d’invito alla procedura di selezione;
 con la suddetta Determinazione a contrarre è stata impegnata la somma complessiva di € 324.789,20 (I.V.A. al 22 %
compresa se dovuta) ripartita nel seguente modo:
€ 27.065,77 Bilancio 2020 Capitolo articolo 1308004/642 – ( lotto 1 CIG 81487300BA) – Impegno 2020/18275
€ 27.065,77 Bilancio 2020 – Capitolo articolo 1308004/642– ( lotto 2 CIG: 8156032A84) – Impegno 2020/18276
€ 108.263,06 Bilancio 2021 Capitolo articolo 1308004/642 – ( lotto 1 CIG 81487300BA)- Impegno 2021/2383
€ 108.263,06 Bilancio 2021 – Capitolo articolo 1308004/642–– ( lotto 2 CIG: 8156032A84) Impegno 2021/2384
€ 27.065,77 Bilancio 2022 Capitolo articolo 1308004/642 – ( lotto 1 CIG 81487300BA) Impegno 2022/491
€ 27.065,77 Bilancio 2022 – capitolo articolo 1308004/642– ( lotto 2 CIG: 8156032A84) Impegno 2022/492
in data 07/06/2020, attraverso la piattaforma telematica TUTTOGARE sono stati invitati a partecipare alla procedura di
gara di cui sopra rispettivamente 10 operatori economici per il lotto 1 e 9 operatori per il lotto 2;
alla data di scadenza fissata per le ore 18.00 del 30 giugno 2020 sono pervenute tramite la piattaforma telematica
TUTTOGARE complessivamente 6 domande di partecipazione alla procedura e precisamente per il lotto 1 3 domande
di partecipazione e 3 domande di partecipazione per il lotto 2 dei seguenti operatori economici :
Lotto 1 :
• Be Free Società Cooperativa Sociale
• Differenza Donna Associazione di Donne contro la violenza sulle Donne
• Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa ONLUS
Lotto 2
• Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus in costituendo RTI con Asp Asilo Savoia
• Be Free Società Cooperativa Sociale
• Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta
il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Sig. Alberto Ferrone, Funzionario Amministrativo del
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità;
che lo stesso RUP ha dichiarato con nota n.GE 8311/2019 di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse;
in data 15 luglio 2020 il RUP ha provveduto, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti attraverso la
piattaforma telematica TUTTOGARE al fine di verificarne la completezza della documentazione amministrativa in essi
contenuta, verbali prot. GE/5323 ( Lotto 1 ) e GE 5324 ( Lotto 2 ) e a seguito della verifica e del buon esito del
soccorso Istruttorio attivato per l’Operatore Economico Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa
ONLUS,con DD n. 168 del 4 agosto 2020 è stato determinato di ammettere alle seguenti fasi della procedura di gara i
seguenti operatori economici:
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Lotto 1
• Be Free Società Cooperativa Sociale
• Differenza Donna Associazione di Donne contro la violenza sulle Donne
• Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa ONLUS
Lotto 2
• Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus in costituendo RTI con Asp Asilo Savoia
• Be Free Società Cooperativa Sociale
• Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta

che in data 3 agosto 2020 con nota DPCPO GE 5734 è stato richiesto al competente ufficio della DRS di procedere
all’estrazione dei membri della commissione tecnica giudicatrice della gara in oggetto; che il DRS con nota acquisita
al protocollo del DPCPO con il numero GE 6096 del 18 agosto 2020 ha trasmesso l’esito dell’estrazione della
commissione
con Determinazione Dirigenziale n. 187 del 04.09.2020 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per
la valutazione dell’offerta tecnica;
in data 22/09/2020 La commissione tecnica coadiuvata dal RUP, in seduta pubblica, ha proceduto alla apertura delle
buste  contenenti le offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto e prendere atto dello stesso, verbale prot.
GE/6816 del 22 settembre 2020;
In data 3 novembre 2020 la commissione tecnica in seduta pubblica dà lettura dei risultati dei punteggi riportati dagli
operatori economici che sono i seguenti:
Lotto 1
1) Differenza Donna Associazione di Donne contro la violenza sulle donne punteggio 100/100 ( punteggio
riparametrato)
2) Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus punteggio 96.745/100 (punteggio riparametrato
3) Be Free Società Cooperativa Sociale punteggio 89.67/100 ( punteggio riparametrato )
Lotto 2
1) Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus in costituendo RTI con Asp Asilo Savoia punteggio
98.104/100 ( punteggio riparametrato )
2) Be Free Società Cooperativa Sociale punteggio 90.048/100 ( punteggio riparametrato )
3) Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta punteggio 84,693/100 ( punteggio riparametrato )
Con nota acquista al protocollo del DPCPO n. GE 8164/2020 la commissione tecnica ha trasmesso i verbali dei lavori
della commissione e a seguito del risultato ha proposto l’aggiudicazione relativamente al lotto 1 della gara in oggetto
nei confronti dell’operatore economico :
 Differenza Donna Associazione di Donne contro la violenza sulle donne
E relativamente al lotto 2 all’operatore economico:
Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus in costituendo RTI con Asp Asilo Savoia

Visto che:
che il RUP ha esaminato la documentazione trasmessa;
che si ritiene di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale trasmesso con nota GE 8164/2020 del 3
novembre 2020 e di procedere ad aggiudicare i lotti in gara ai seguenti operatori economici:
Lotto 1: Be Free Società Cooperativa Sociale
Lotto 2: Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus in costituendo RTI con ASP Asilo Savoia
che sono in corso le verifiche previste dalla normativa antipantouflage, note protocollo GE 8903/2020 e GE
8905/2020;
che sono state avviate le verifiche in ordine ai requisiti generali di partecipazione previsti dall’articolo 80 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
che l’operatore economico Differenza Donna Associazione di donne contro la violenza sulle Donne  ha dichiarato
con nota GE 8615 del 19 novembre 2020 il conto corrente dedicato in adempimento alle norme sulla tracciabilità
finanziaria e trasmesso il modello 45
che l’operatore economico Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus in costituendo RTI con ASP
Asilo Savoia ha dichiarato con nota GE 8898/2020 il conto corrente dedicato in adempimento alle norme sulla
tracciabilità finanziaria e con nota GE 8921 il modello 45 per la richiesta di attribuzione del codice creditore
che il DURC di Differenza Donna protocollo GE 8545/2020 è regolare ed in corso di validità
che il DURC dell’Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus prot. GE 7876/2020 è regolare e in
corso di validità
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che il DURC dell’ASP Asilo Savoia protocollo GE 8511/2020 è regolare ed in corso di validità.
l’importo di € 324.789,20 (I.V.A. inclusa al 22%)  ricade nella matrice COAN come segue:
CdC Pos.  finanziaria Importo Attività di dettaglio Descrizione Valore
0PO 1308004/642 324.789,20 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:
la L. n. 119/2013
il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii
il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
la 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 e s.m.i.
Vista la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa
per le motivazioni espresse in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

~~di prendere atto dei risultati delle valutazioni della Commissione, della proposta di aggiudicazione formulata dalla
stessa Commissione
- di approvare la proposta di aggiudicazione espressa con verbale trasmesso con nota GE 8164 del 3 novembre 2020;
- pertanto, di aggiudicare all’operatore economico Differenza Donna Associazione di donne contro la violenza sulle
donne (codice creditore 67290) la gestione del Lotto 1 Centro Antiviolenza Municipio XV – Via Cassia 5/7 – Importo €
133.110,33 (+ I.V.A. se dovuta max al 22% per un totale di € 162.394,90 ) CIG 81487300BA e di aggiudicare
all’operatore economico Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus in costituendo RTI con ASP Asilo
Savoia  (Codice creditore da attribuire) la gestione del lotto 2 Centro Antiviolenza Municipio II – Via Dalmazia 25 –
Importo € 133.110,33 (+ I.V.A. se dovuta max al 22% per un totale di € 162.394,90) - C.I.G. 8156032A84 , a decorrere
dal 1 gennaio 2020, o comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, per un periodo di mesi 18.
- di dare avviso ai concorrenti, mediante pubblicazione sul portale Tuttogare., contestualmente alla pubblicazione
prevista dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Che a seguito del protrarsi della procedura di gara si rende necessario rimodulare il quadro economico originariamente
previsto con DD 105/2020 di indizione di gara nel seguente modo:
Riduzione dell’impegno 2020/18275 per € 27.065,77, assunto nel Bilancio 2020 Capitolo articolo 1308004/642 – ( lotto
1 CIG 81487300BA) –
Riduzione dell’impegno 2020/18276 per € 27.065,77, assunto nel  Bilancio 2020 Capitolo articolo 1308004/642 – ( lotto
2 CIG: 8156032A84) –
Integrazione dell’impegno 2022 / 491 assunto nel  Bilancio 2022 Capitolo articolo 1308004/642 – ( lotto 1 CIG
81487300BA) – per € 27.065,77
Integrazione dell’impegno 2022 / 492 assunto nel  Bilancio 2022 Capitolo articolo 1308004/642 – ( lotto 2 CIG:
8156032A84– per € 27.065,77
Pertanto la spesa complessiva di € 324.789,20 (I.V.A. compresa, se dovuta max al 22%) è ripartita nel seguente modo:
€ 108.263,06 Bilancio 2021 Capitolo articolo 1308004/642 – ( lotto 1 CIG 81487300BA)- Impegno 2021/2383
€ 108.263,06 Bilancio 2021 – Capitolo articolo 1308004/642–– ( lotto 2 CIG: 8156032A84) Impegno 2021/2384
€ 27.065,77 Bilancio 2022 Capitolo articolo 1308004/642 – ( lotto 1 CIG 81487300BA) Impegno 2022/491
€ 27.065,77 Bilancio 2022 – capitolo articolo 1308004/642– ( lotto 2 CIG: 8156032A84) Impegno 2022/492
€ 27.065,77 Bilancio 2022 Capitolo articolo 1308004/642 – ( lotto 1 CIG 81487300BA) Integrazione Impegno 2022/491
€ 27.065,77 Bilancio 2022 – capitolo articolo 1308004/642– ( lotto 2 CIG: 8156032A84) Integrazione Impegno
2022/492.

 
rif: 202000073707 Repertorio: GE /253/2020 del 30/11/2020 Pagina 5 di 8

 



Tale rimodulazione sarà attuata col successivo atto di presa d’atto dell’efficacia del presente provvedimento in relazione
al buon esito delle verifiche sul possesso dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione determinata dal presente atto diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Una volta divenuto efficace il presente provvedimento si procederà all’affidamento e alla stipula del contratto.
- di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art 6-
bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. il presente provvedimento verrà pubblicato sul portale
istituzionale del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e rispetta la vigente normativa sulla
privacy.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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