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PROGETTAZIONE, ai sensi dell'art' 23, comma 15 del D'lgs 50/2016 e ss'mm'ii relativa alla

procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione di due Centri Antiviolenza
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ll fenomeno delle violenze fisiche e psicologiche a danno delle donne da tempo rappresenta

un,emergenza di particolare delicate zza e graviriche attraversa tutte le culture, le classi, le etnie, i livelli

di istruzione, tutte le fasce di etd e non sembra destinato a esaurirsi'

La viorenza contro re donne d fenomeno ampio e diffuso: sono,quasi sette mirioni, secondo i dati lstat'

querre che nel corso della propria vita hanno subito una forma di abuso'

Nella quasitotalitir dei casi le violenze non sono denunciate, Le donne sono spinte al silenzio da paura

e vergogna e spesso vivono la violenza in-un ctima di grande isolamento sociale' non hanno alcuna

informazione e non sanno a chi rivolgersi per chiedere aiuto'

Tuttavia, negli ultimi periodi, le statistiche dimostrano che le donne si rivolgono sempre di piu ai servizi

specializzati, alle forze oett;ordine e ai vari presiJi territoriali esistenti per denunciare di aver subito a

vario titolo violenza.

Roma capitale, da diversi anni, eroga servizi rivolti alle donne maltrattate' ll Dipartimento

partecipazione, comunicazione e pari opportunitir 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.

E auspicabile il proseguimento dell'attivitd e l'implementazione del numero delle strutture esistenti per

garantire maggiore tuiela alle donne e la creazione di una rete tra tuttl i vari soggetti a cui le donne

vittime diviolenza si rivolgono.

I Centri Antiviolenza, in particolare, svolgono un'importante funzione per il contrasto ai fenomeni di

violenza contro le donne. E opportuno e necessario il loro potenziamento attraverso una diffusione pift

capillare sul territorio di Roma Capitale, nonch6 la realizzazione di un'apposita rete di collegamento tra

gli stessi.

L,apertura di due nuovi Centri Antiviolenza rappresenta quindi un ulteriore passo in avanti nella tutela

delle donne maltrattate e nel soddisfacimento delle loro necessiti di accoglienza, protezione e

reinserimento nella vita sociale'

Destinatari:
Centro Antiviolenza: donne italiane e straniere sottoposte a violenza e i loro eventuali figli/e minori, con

lo scopo di tutelarle da ogni forma di pericolo, di rischio per l'incolumitdr fisica e psicologica, facendo

fronte alle loro necessitdr di accoglienza e protezione per sostenere le stesse nella prospettiva di una

vita serena ed autonoma.

L,appalto decorrerd dal 01t12l2olB o comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, per

dodici mesi naturali e continuativi.
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ll progetto si svolge in locali rientranti nella disponibilitd giuridica dell,affidatario e, pertanto, le eventualiinterfe,renze. tra il personale della stazione appaltan-te e dell'organismo aggiudicatario sono daconsiderarsi pressoch6 nulle.
I relativi oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d,interferenza trale attivitd svolte dailavoratoridell'organismo aggiudicatarib del.progetto, dalpersonale dipendente dellastazione appaltante e gli utenti.

servizio del Centro Antiviolenza

ll calcolo della distribu^zione della spesa per il servizio del centro Antiviolenza oggetto dell,appalto dstabilito ai sensi della, Determinazione Dirigenziale della Direzione Regionale salute e politiche socialidel12'12'2017 n' 846 e della Determinazidne Dirigenziare oeizz. 11.2016, n. G138,13, come diseguitospecificato:
- spese generali: materiali di consumo, utenze di vario tipo, pulizia locali, noleggio e leasing attrezzature(fino all'8%)
- attivitA di divulgazione e sensibitizzazione dei servizi offerti (fino al2%)- la restante parte d dedicata alla copertura del costo oer perdonale impiegato nel centro Antiviolenza.

L'appalto e finanziato.con Fondi Regionali di cui alla Determinazione Dirigenziale della DirezioneRegionale salute e Politiche sociali aet n.n.zo17 n. 846 con cui Roma c"pitaie J itata ammessa alfinanziamento di€ 129.031,02 per l'istituzione e la gestione di due CentriAntiviolenza.

L',importo previsto per ilfunzionamento diognicentro Antiviolenza e di€ 64.515,51 dicui€ 5g.564,37(l'v'A' compresa se e quanto dovuta max 22%) destinati afla gestione oet slrvizio da partedell'operatore economico e € 9.902,28 destinati da Roma capitale ad issicurare la fruibilltd degli spazimessia disposizione.

Si riportano nella tabella seguente le stime di spesa relative alle varie annualitd, LV.A. compresa, sedovuta max22o/o.

2l tNDlcMloN
SICUREZZA DI CUIALL'ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS. N.

DEI DOCUMENTT |NERENT|

3) CALCOLO DE

4) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONEDEL SERVIZIO
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Anno 2018 Anno 2019 Totale

lmporto del
eroqato

servlzlo
€9.927,40 € 109.201,34 € 119.128,74

Oneri della sicurezza
€ 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE
€9.927,40 € 109.201,34 € 119.',128,74

Si rimanda al documento omonimo in allegato.

Roma Capitale
Circonvallazione Ostiense,191 - 00154 Roma
Telefona +39 0667'102960 I 73272

Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del fornitore che chiede'

ai sensideil,art. 40 del D,p.R. 26.04.1g86 n. 131, l',applicazione dell'imposta di registro in misura fissa,

essendo l,appalto in questione soggetto all'imposta sulvalore aggiunto.
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