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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/101/2019 del  01/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/4746/2019 del  01/08/2019

Oggetto: Prosecuzione del servizio di gestione della Casa Rifugio "Casa Internazionale dei Diritti Umani delle
Donne" gestito da R.T.S. Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus - Istituti Riuniti di
Assistenza Sociale Roma Capitale IPAB. N. Gara 6464010 - CIG 674249855D. Periodo 01/09/2019 – 30/11/2019.
Importo € 52.239,08 (IVA esente). Rimodulazione quadro economico della gara indetta con Determinazione
Dirigenziale n. GE/81 del 17/07/2018. 

IL DIRETTORE

CINZIA MARANI

Responsabile procedimento: alberto ferrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CINZIA MARANI

(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 vittime di violenza, con lo scopo di tutelarle da ogni forma di pericolo e rischio per
l’incolumità fisica e di sostenerle nella conduzione di una vita serena ed autonoma.  L'impegno è teso a superare ogni
espressione di violenza, nella prospettiva della ridefinizione di nuovi modelli di convivenza in grado di eliminare i
presupposti che favoriscono l'insorgere della violenza sulle donne;

Roma Capitale, in ottemperanza alla vigente normativa, interviene da tempo con diverse azioni al fine di prevenire la
violenza contro le donne e sostenere le vittime di maltrattamenti intra ed extra familiari;
 
l’Ufficio Pari Opportunità, incaricato di attuare i programmi dell’Amministrazione Capitolina in merito alla tutela delle
donne vittime di violenza, ha istituito nel 2004 la “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”;

con Determinazione Dirigenziale n. 130 del 28/10/2016, è stata affidata a “R.T.S. Associazione Nazionale Volontarie
del Telefono Rosa Onlus - Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale IPAB” la gestione della Casa Rifugio
"Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne", per il periodo 01/11/2016 - 30/04/2017 e che in data 06/12/2016 è
stato sottoscritto il relativo contratto prot. n. GE/761/2017 del 06/02/2017;

considerato che

con Determinazione Dirigenziale n. GE/34 del 07/04/2017 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della gestione, tra l’altro, della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti
Umani delle Donne” Lotto 1, dal 1 novembre 2017 e comunque dalla data di affidamento del servizio con termine in
ogni caso al 31/12/2019;

nelle more dell’espletamento del procedimento di gara suddetto, con D.D. n. GE/42 del 26/04/2017, con D.D. n.
GE/132 del 27/10/2017 e con D.D. n.GE/6 del 26/01/2018 è stata determinata la prosecuzione del servizio di gestione
della Casa Rifugio in argomento a R.T.S. Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus - Istituti Riuniti
di Assistenza Sociale Roma Capitale IPAB, rispettivamente dal 1 maggio al 31 ottobre 2017 (contratto n.
GE/5642/2017 del 08/06/2017), dal 1 novembre 2017 al 31 gennaio 2018 (contratto n. GE/7031/2017 del 20/11/2017) e
dal 1 febbraio al 31 marzo 2018 (contratto n GE/1195/2018 del 28/02/2018);

con D.D. GE/20 del 20/02/2018 è stata predisposta, limitatamente al lotto n.1, la non aggiudicazione della procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della gestione della Casa Rifugio “Casa
Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”;

con D.D. n. GE/26 del 13/03/2018 è stata predisposta l’approvazione delle modifiche e l’integrazione della suddetta
D.D. n. GE/20 del 20/02/2018;

con D.D. n. GE/30 del 27/03/2018 è stata determinata la prosecuzione del servizio di gestione della Casa Rifugio in
argomento a R.T.S. Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus - Istituti Riuniti di Assistenza
Sociale Roma Capitale IPAB, dal 1 aprile al 30 settembre 2018, contratto prot. n. GE/3419/2018.

Con DD GE/104  del 19 settembre 2018 è stata determinata la prosecuzione del servizio di gestione della Casa Rifugio
in argomento a R.T.S. Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus - Istituti Riuniti di Assistenza
Sociale Roma Capitale IPAB, dal 1 ottobre 2018 al 28 febbraio  2018, contratto prot. n. GE/5638/2018.

 

 

CONSIDERATO CHE 
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~~atteso che

con D.D. n. GE/81 del 17/07/2018 sono stati approvati: la progettazione a base di gara, ai sensi dell’art. 23, c. 14 e 15
del Codice e ss. mm. ii, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione delle offerte, ai sensi dell’art. 32 c. 2
del Codice e ss. mm. ii. e si è determinato a contrarre mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs.
50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento e la gestione della Casa rifugio Casa Internazionale dei Diritti Umani delle
Donne dal 1 ottobre 2018 e comunque dalla data di affidamento del servizio con termine in ogni caso al 31 dicembre
2020;

con D.D. n. 422 del 02/08/2018 il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza
– Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi ha indetto una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii. per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani
delle Donne”;

con D.D. n. GE/10 del 29/01/2019 si è proceduto a escludere, dalla procedura di gara per l’affidamento e la gestione
della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne, l’unico l’operatore economico “Associazione
Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus”, a causa della la mancata indicazione dei costi della manodopera e degli
oneri aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
previsti dall’articolo 95 comma 10 del D. Lgs 50/2016 e modificato dall’art.60 comma 1 lett.e) del d.lgs 56/2017;

che prima di procedere all’indizione di una nuova procedura per l’affidamento e la gestione del servizio si è ritenuto
prudenzialmente doveroso attendere il termine di 30 giorni, per un’eventuale ricorso del concorrente avverso il
provvedimento di esclusione e quindi non sussistendo i tempi tecnici per l’indizione di una nuova procedura e
l’espletamento della stessa e considerando quindi non concluso completamente il procedimento di individuazione del
contraente, si è ritenuto  che sussistano le condizioni previste dall’articolo 106 del Codice dei contratti e pertanto si è
reso necessario, con DD n. 23/2019 disporre la proroga tecnica per il periodo 1 marzo 2019/ 31 agosto 2019 al fine di
garantire la sicurezza delle donne ospiti, vittime di violenza e dei loro eventuali figli minori, e scongiurare l’inevitabile
pregiudizio conseguente alla eventuale interruzione dei servizi ciò in ragione della loro specificità e dell’assenza di
interventi sostitutivi adeguati;

con DD a contrarre n. 59/2019, è stato determinato di procedere tramite procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del
D.Lgs 50/2116 e ss.mm.ii, per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani
delle Donne” - a decorrere dal 01/09/2019, o comunque dalla data di affidamento del servizio e che il servizio
terminerà comunque il 31/12/2021. CIG 7848844EF4 e con la stessa Determinazione Dirigenziale n. 59 sono stati
impegnati i fondi necessari.

Che con DD n. 65/2019 è stata indetta la gara tramite procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.  per l’affidamento della gestione del servizio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”. per il
periodo 1 settembre 2019-31 dicembre 2021 per un importo complessivo di € 615.816,96 ( oltre IVA , se dovuta ), e
che tale procedura di gara si svolge attraverso la piattaforma telematica Tuttogare;

che con DD 80/2019 è stata determinata l’ammissione alla procedura di gara dell’unico operatore economico che ha
presentato offerta;

che in data 5 luglio, il RUP, Sig. Alberto Ferrone, funzionario in servizio presso il Dipartimento Partecipazione
Comunicazione e Pari Opportunità ha proceduto all’estrazione, tramite la piattaforma telematica in uso presso Roma
Capitale ai componenti della Commissione tecnica giudicatrice;

che a seguito di rinunce espresse sia dal Presidente incaricato sia dai commissari estratti si è reso necessario procedere
a nuove estrazioni e che la quinta di queste estrazioni è stata eseguita in data 18 luglio 2019;

che non è ancora stato possibile ottenere formalmente l’incarico di accettazione da parte dei membri estratti come
componenti della commissione tecnica giudicatrice né quindi procedere all’atto di nomina della commissione
giudicatrice stessa  
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tenuto conto che

risulta il corretto espletamento da parte del gestore R.T.S. del servizio secondo quanto previsto nell’art. 12 del
Capitolato Speciale d’Appalto, come da attestazioni di regolare esecuzione redatte dal rup e conservate agli atti
dell’ufficio;

ai sensi dell’art. 16 del contratto, con nota prot. n. GE/4632 del 29/07/2019 è stato comunicato a R.T.S. l’esercizio
della facoltà di prorogare il termine del contratto alle stesse condizioni e modalità per il periodo 01/09/ 2019 – 30/11/
2019 dietro corrispettivo di € 52.239,08 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 27-ter, D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.)
richiedendo altresì, ai fini della sottoscrizione dello stesso, la costituzione di una garanzia definitiva nella misura del
10% dell’importo contrattuale e pari a € 5.223,90;

con nota, acquisita al protocollo dipartimentale con n. GE/4678 del 31 luglio 2019, R.T.S. ha dato riscontro alla citata
comunicazione

con note acquisite al protocollo del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità rispettivamente
con i numeri GE 4691 e GE 4692 del 31 luglio 2019  sono state inviate la dichiarazione della tracciabilità dei flussi
finanziari per le coordinate bancarie del conto dedicato IBAN IT 97 L 083270339900000020795 in base al
regolamento attuativo dell’art. 3 della L. 136/2010;
e il modello 45 della Ragioneria Generale
detto servizio non è incluso nel Programma biennale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 296 del
28 dicembre 2018, in quanto riferito ad un contratto stipulato nell’anno 2016;
che con nota n. GE 4701 del 31 luglio 2019 sono state avviate le verifiche previste dalla normativa antipantouflage e
che la stipula del contratto sarà subordinata all’esito delle verifiche avviate;

visto che

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di R.T.S. Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa
Onlus rilasciato dall’Inps, acquisito al protocollo con il n. GE/3959 del 2/07/2019, ha validità fino al 25/10/2019;

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) degli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale
IPAB rilasciato dall’Inps, acquisito al protocollo con il n. GE/3860 del 27/06/2019, ha validità fino all’16/10/2019;

la proroga del contratto in essere determina lo svolgimento del servizio per un corrispettivo pari a € 52.239,08 (IVA
esente ai sensi dell’art. 10, comma 27-ter, D.P.R. n. 633/1972

Il Responsabile del procedimento è Alberto Ferrone.

Visti:
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i;
- la L. 328/2000 e s.m.i;
- la L. 119/2013;
- il D. Lgs. 50/2016;
- la Conferenza Stato Regioni del 27 novembre 2014;
- la L.R. 4/2014 e s.m.i;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
- il Regolamento di contabilità di Roma Capitale; 
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DETERMINA 

 

Per tutto quanto citato in narrativa:
• la prosecuzione del servizio di gestione della Casa Rifugio "Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne" dal 1
settembre 2019 al 30/11/2019, da parte dell’attuale gestore R.T.S. Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa
Onlus - Istituti Riuniti di Assistenza Sociale Roma Capitale IPAB, codice creditore 85986, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del vigente contratto stipulato il 27 settembre 2018, per un importo pari ad € 52.239,08  (IVA esente ai sensi
dell’art. 10, comma 27-ter, D.P.R. n. 633/1972);

• la riduzione di € 80.496,06 sull’impegno n.2019/15260 quale rimodulazione del quadro economico della gara, assunto
con DD a contrarre n. 59/2019;

• di impegnare per la prosecuzione del servizio di gestione della Casa Rifugio "Casa Internazionale dei Diritti Umani
delle Donne € 52.239,08 (IVA esente ai sensi dell’art. 10, comma 27-ter, D.P.R. n. 633/1972) sul Capitolo di Spesa
1308004/642 (Fondi Ordinari) del CdC 0PO;

• di dare atto dell’avvenuto accertamento di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come da attestazione
prot. n. GE/4693 del 31 luglio 2019 resa dal R.U.P.

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura con cadenza bimestrale, sarà effettuato con successive
Determinazioni Dirigenziali agli stessi patti e condizioni del Contratto in essere, successivamente all’accertamento della
prestazione effettuata, su dichiarazione della conformità del servizio da parte del responsabile dell’esecuzione del
Contratto, entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture, corredate dalle relazioni sulle attività oggetto dell’appalto.

La stipula del contratto avverrà previa acquisizione della garanzia definitiva, pari a € 5.223,90 e d è subordinato all’esito
delle verifiche in corso, sulla normativa antipantouflage.

Il presente atto sarà pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente nel portale web di Roma Capitale.

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1308004    / 642   SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO
PER LE PARI OPPORTUNITA' Impegno: 2019 / 15260  DETERMINA A
CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART.23, COMMI 14 E 15 DEL D.LGS
N.50/2016 E SS.MM.II., AI FINI DELL'INDIZIONE DELLA PROCEDURA
APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 D.LGS N.50 E SS.MM.II., PER
L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO 'CASA
INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI DELLE DONNE-PERIODO DAL 1
SETTEMBRE 2019, O DALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E
FINO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2021. 1/3

1.03.02.99.99901
11

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

80.496,06

 CIG 7848844EF4
 CUP J89D17001430007
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 Nuovo
impegno2019

1308004    / 642   SERVIZI IN FAVORE DELLE
DONNE - 0PO - UFFICIO PER LE PARI
OPPORTUNITA'

1.03.02.99.99901
11

ASS.NE NAZIONALE VOLONTARIE
TELEFONO ROSA RTS ISTITUTI RIUNITI
ASS.SOC.ROMA CAP.IPAB

52.239,08

 CIG 674249855D
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNO N 20529/19
riduzione impegno 15206/2019/1

Preso atto del riconoscimento, da parte della struttura responsabile proponente, di servizio essenziale che non può
essere interrotto.
Si manifestano forti perplessità rispetto ai numerosi affidamenti in proroga e si rammenta la necessità di addivenire
alla conclusione della procedura di gara in itinere

 

 

IL DIRETTORE
 

 CINZIA MARANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

lotto 1 verifica pantouflage -signed_firmato.pdf 

4)_pos._11_18S_Determinazione_Dirigenziale_n._422_del_2.8.2018.pdf 

check_list_signed.pdf 

GE20190004693_rup.pdf 

GE2019_3860_durc_Istitutti_riuniti.pdf 

GE2019_3959_durc_Tel._Rosa.pdf 

GE20190004692_modello_45.pdf 

GE20190004691_tracciabilita.pdf 

GE2019_4678_LETTERA_PROSEC_LOTTO_RTS.pdf 

GE2019_4632_lettera_prosec_lotto_RTS.pdf 

DD_N_2019__80.pdf 

DD_N_2019__65.pdf 

DD_N_2019__59.pdf 

DD_N_2019___23.pdf 

DD_N_2019___10.pdf 

DD_N_2018_81.pdf 

GE2018_5638_LOTTO_1_CONTR._PROROGA_ALL_SIGNED_SIGNED.pdf 
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DD_N_2018_104.pdf 

GE2018_3419CONTRATTO.pdf 

DD_N_2018_30.pdf 

DD_N_2018_26.pdf 

DD_N_2018_20.pdf 

GE2018_1195CONTR.REGISTR.CDU.pdf 

GE2017_7031CONTR.REG.01NOV31GEN.pdf 

DD_N_2018_6.pdf 

DD_N_2017_132.pdf 

DD_N_2017_42.pdf 

DD_N_2017_34.pdf 

CTR REG 30 04 17.pdf 

DD_N_2016_130.pdf 

 
rif: 201900050218 Repertorio: GE /101/2019 del 01/08/2019 Pagina 8 di 8

 


