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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/121/2019 del  20/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/5580/2019 del  20/09/2019

Oggetto: Presa d’atto efficacia Determinazione Dirigenziale n. 92/2019 di aggiudicazione 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
unico lotto, per l’affidamento della gestione del Contact Center cittadino Antiomofobia e transfobia.
Aggiudicazione all’Operatore economico Gay Center Gay Help Line Associazione di Promozione Sociale.
Importo a base d’asta € 81.967,21 ( Iva esclusa ) CIG 7872903D12. Codice CUI 612/2018. Periodo dal 1 ottobre
2019, o comunque dall’affidamento effettivo del servizio per 24 mesi. 

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 i suoi obiettivi quello di promuovere politiche per le Pari Opportunità, educare
al rispetto delle differenze di genere, attuare iniziative di contrasto verso tutte le forme di discriminazioni e di violenza
nei confronti delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transgender che vivono a Roma;

nell’ambito del conseguimento delle suddette finalità Roma Capitale intende affidare ad un organismo specializzato
nel settore la gestione di un servizio di Contact Center multicanale antiomofobia e transfobia finalizzato a fornire una
risposta mirata al bisogno delle cittadine e dei cittadini gay, lesbiche, bisessuali, transgender presenti sul territorio
capitolino;

il servizio, denominato “Contact center antiomofobia e transfobia” consiste nella gestione di una linea telefonica con
numero “verde” gratuito e sito web interattivo, nonché nell’offerta di interventi di secondo livello (consulenza legale,
psicologica, ecc…), da attivare in base alla lettura del bisogno dell’utenza;

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, propedeutico alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettere b del D. Lgs 50/2016, approvato con DD n.  126/2018 e pubblicato sul portale di Roma Capitale e presso
l’albo pretorio on line e che con la stessa Determinazione Dirigenziale sono stati impegnati i fondi necessari per
l’importo complessivo di € 100.000,00, IVA inclusa al 22% se dovuta per l’espletamento del servizio a decorrere dal
01/01/2019 e comunque dalla data di affidamento del servizio fino e non oltre il 31 dicembre 2020, in unico lotto
considerata la natura del servizio da affidare;

alla data stabilita per la ricezione delle offerte di manifestazione di interesse è giunta solamente un’offerta da parte di
un operatore economico interessato;

è risultato particolarmente difficoltoso, pertanto esperire ulteriori indagini di mercato per reperire almeno 5 operatori
economici presenti sul mercato, così come previsto dalla norma, ai quali inviare la lettera di invito per partecipare alla
procedura negoziata di cui sopra;

a seguito delle difficoltà nel reperire gli ulteriori operatori economici, non è stato possibile, nei tempi previsti
procedere al perfezionamento del CIG, e in considerazione di ciò il CIG è stato eliminato;

in seguito a  ulteriori indagini di mercato effettuate, sono stati reperiti i cinque operatori economici necessari per lo
svolgimento della procedura negoziata e che pertanto con Determinazione Dirigenziale n. 48 del 16 aprile 2019 del
Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità è stata indetta una procedura negoziata ai sensi
dell’art 36 comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016, invitando a presentare l’offerta per la gestione del servizio di cui
all’oggetto n. 5 operatori economici, tramite il portale Tuttogare, tra questi 1 che ha presentato domanda di
partecipazione alla manifestazione di interesse e altri quattro scelti a seguito di indagini di mercato, svolte
successivamente e che pertanto  di conseguenza si è reso  necessario acquisire un nuovo cig che è il seguente:
7872903D12;

con la stessa DD 48/2019 si è proceduto ad una rimodulazione del quadro economico così da permettere lo
svolgimento del servizio per 24 mesi;

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~Alla data di scadenza di presentazione delle offerte risulta essere pervenuta solamente un’offerta presentata dal
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seguente operatore economico, attraverso il portale telematico Tuttogare:
• Gay Center / Gay Help Line Associazione di Promozione Sociale
Che con DD n. 63/2019 a seguito della valutazione da parte del RUP SIg. Alberto Ferrone, funzionario amministrativo
in servizio presso il Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità, l’unico concorrente che ha
presentato offerta è stato ammesso alla procedura di gara;
con Determinazione Dirigenziale n. 64/2019 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la
valutazione dell’offerta tecnica;
che in data 11 luglio 2019, al termine dei lavori di valutazione svolti dalla commissione tecnica giudicatrice, in seduta
pubblica è stata aperta la busta contenente l’offerta economica dell’unico operatore economico concorrente alla
procedura di gara in oggetto che ha offerto un ribasso del 4,84% e che pertanto la graduatoria della procedura di gara
in oggetto risulta essere la seguente :
Gay Help line:
Offerta  tecnica  73 punti su 75
Offerta economica 25 punti su 25
Totale punteggio 98 punti su 100
Applicando la formula della riparametrazione così come previsto dagli atti di gara il punteggio ottenuto è 100/100.
Che pertanto con nota acquisita la protocollo dello scrivente Dipartimento con il numero GE 4228, sono stati
trasmessi i verbali della commissione giudicatrice nonché la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore
economico Gay Center / Gay Help Line Associazione di Promozione Sociale

Che con DD n. 92/2019 – si è preso atto dei risultati delle valutazioni della Commissione, della proposta di
aggiudicazione formulata dalla stessa - espressa con verbale trasmesso con nota GE 4228 del 11 luglio 2019;
- ed è stato aggiudicato all’operatore economico Gay Center / Gay Help Line Associazione di Promozione Sociale
(codice creditore 91222) la gestione del Servizio cittadino denominato Contact Center Multicanale Antiomofobia e
transfobia  dal 1 ottobre 2019, o comunque dalla data di affidamento effettivo del servizio, per 24 mesi – per un
importo complessivo di € 78.000 + Iva se dovuta max al 22%.
che le verifiche previste dalla normativa antipantouflage, sono state avviate con nota protocollo GE 4471/2019.
Che l’esito delle verifiche antipantouflage si è concluso positivamente come da nota riservata protocollo GE
4738/2019
 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. e che le verifiche hanno dato esito positivo
che il durc in corso di validità è stato acquisito al protocollo del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari
Opportunità con il numero GE 5499 del  18 settembre 2019.
che l’operatore economico Gay Help line ha dichiarato con nota GE 4476 del 23 luglio 2019 il conto corrente dedicato
in adempimento alle norme sulla tracciabilità finanziaria e con la stessa nota ha trasmesso il modello 45
per quanto citato in narrativa pertanto si ritiene efficace la DD di aggiudicazione n. 92/2019 ai sensi dell’articolo 32 del
D.Lgs. 50/2016, e occorre, quindi, approvare lo schema di contratto da stipulare con l’operatore economico
aggiudicatario del servizio in questione
che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Sig. Alberto Ferrone, Funzionario Amministrativo del
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità;
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
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DETERMINA 

 

~~- di prendere atto dell’assunzione di efficacia della Determinazione Dirigenziale n. 92/2019 di aggiudicazione del
servizio di gestione e l’affidamento della gestione del Contact Center cittadino Antiomofobia e transfobia.
Aggiudicazione all’Operatore economico Gay Center Gay Help Line Associazione di Promozione Sociale c.f.
97461360584  e cod.creditore 91222. Per un importo complessivo di € 78.000 + Iva se dovuta max al 22%. per il
periodo 1 ottobre 2019, o comunque dalla data di affidamento del servizio per 24 mesi.
- di approvare lo schema di contratto da stipulare con l’operatore economico, Allegato “A”, parte integrante del
presente provvedimento con conseguente nulla osta alla stipula dello stesso .
- La spesa complessiva di € 95.160 (I.V.A. compresa, se dovuta max al 22%) grava sui seguenti impegni assunti con
DD  126/2018 e successivamente rimodulati con DD /2019 e successivamente rimodulati con DD 48/2019 nel seguente
modo:
Anno 2019
impegno 3190003085 per € 11.895,00 assunto con DD 126/2018 e successivamente ridotto con DD 48/2019 di
rimodulazione quadro economico.
Anno 2020
Impegno n. 3200001488 per € 47.580,00 assunto con DD 126/2018
Anno 2021
Impegno n.3210001395 per  € 35.685,00 assunto con DD 48/2019
- 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, come da dichiarazione RUP protocollo
GE 5569/2019
- di attestare che le informazioni citate nel presente provvedimento rispettano la vigente normativa sulla privacy.
Con successivo provvedimento si procederà alla riduzione degli impegni dovuta a seguito del ribasso a base d’asta.
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.
Ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 si provvederà agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

schema_contratto_contact_center.pdf 

GE20190005569_GE20190005569_116654210.pdf 

durc_5499.pdf 

esito_pantouflage.pdf 

GE20190004471_richiesta_pantouflage_c.pdf 

Determina_92_2019_Aggiudicazione.pdf 

GE20190004228_proposta_aggiudicazione.pdf 

Determina_64_nomina_commissione.pdf 

Determina_63_2019_Ammissione.pdf 

Determina_48_proc.negoz.rimodulazione_quadro_econ.pdf 

DD_a_contrarre_126_2018.pdf 

check_list_contact_center_signed.pdf 
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