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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/65/2019 del  07/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/3378/2019 del  07/06/2019

Oggetto: : Indizione gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento e la gestione della Ca-sa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”. CIG:
7848844EF4 CIA 00192 Importo a base di gara € 615.816,96, oltre I.V.A. laddove dovuta, nella percentuale
massima del 22% - Oneri della sicurezza pari a zero. Progetto RM 3.1.1 a del PON Metro 2014-2020 - CUP
J89D17001430007 
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PREMESSO CHE 
 

 

~~- in relazione all’affidamento e alla gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”
con Deter-minazione Dirigenziale rep. n. 59 del giorno 17 maggio 2019 il Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportuni-tà ha proceduto all’approvazione della progettazione a base di gara ai sensi dell’art.
23, commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., (d’ora innanzi Codice), composta dalla relazio-ne tecnica in
cui è inserito il servizio e dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e ha determinato a contrarre, ai sensi
dell’art. 32, comma 2 del Codice medesimo, individuan-do gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte, e ha nominato quale R.U.P. il Sig. Alberto Ferrone;

- negli atti di gara approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 59/2019 sopracitata, e con la DD 59 medesima,
sono stati  approvati nell’ambito dei criteri di selezione delle offerte, sono stati individuati tra i requisiti di
partecipazione, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti di capacità economico finan-ziaria con i livelli minimi di
fatturato e i requisiti di capacità tecnico e professionale, i punteggi assegnati all’offerta eco-nomica ed all’offerta
tecnica, nonché i criteri di valutazione dell’offerta tecnica con i relativi punteggi;

- - con la già citata Determinazione Dirigenziale n. 59/2019 sono stati impegnati i fondi necessari per lo svolgimento
del servi-zio in oggetto, nonché i fondi necessari per la pubblicazione sulla GURI del bando di gara in estratto
- 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~- Il Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità ha elaborato il bando, il discipli-nare di gara e
lo schema di contratto inerente la procedura di gara in essere;

- 
- - il criterio di aggiudicazione previsto, in conformità alla normativa vigente è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del
Codice anche in presenza di una sola offerta valida, per le motivazioni di cui alla citata determinazione dirigenziale a
contrarre;
- 
- - in conformità alla progettazione a base di gara la procedura di cui trattasi prevede l’importo base di gara pari ad €
615.816,96, oltre I.V.A. laddove dovuta, nella percentuale massima del 22%, con oneri della sicurezza pari a zero;
- 
- 
- L’intera procedura di gara verrà espletata attraverso la Piattaforma telematica Tuttogare e il Diparti-mento
Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità procederà a espletare le relative operazioni di pubblicazione in
conformità alla vigente normativa avendo impegnato i fondi necessari con la DD n. 59/2019;

- alla sottoscrizione del contratto procederà il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità che ne
curerà anche tutta la fase esecutiva e gestionale;

Il Rup ha dichiarato con nota n. GE 3352 del 06/06/2019 di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse.
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DETERMINA 

 

~~• di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio
“Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”, per un importo posto a base di gara pari ad € 615.816,96, al netto
dell’I.V.A. laddove dovuta, con oneri della sicurezza pari a zero; l'appalto decorrerà dal 1 settembre 2019 - o comunque
dalla data di affidamento del servizio - e terminerà in ogni caso il 31 dicembre 2021.

• di approvare la seguente documentazione di gara:
- bando di gara per estratto da pubblicare sulla G.U.R.I.;
- bando di gara integrale
- disciplinare di gara;
-  schema di contratto,

• di pubblicare gli atti di gara sul portale web di Roma Capitale, sulla piattaforma telematica Tut-togare, sul portale del
MIT, e all’albo pretorio on line

• di procedere alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla GURI usufruendo dei fondi impegnati con DD
59/2019

l’intera procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma telematica Tuttogare;

Il presente atto non comporta impegno di spesa

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_59_contrarre.pdf 

check_list_indizione_gara_signed.pdf 

GE2019_3352_Dich.conflitto.interes.RUP.pdf 

Bando_signed.pdf 

Schema_di_Contratto_firmato_signed_signed.pdf 

DGC_141_2016_Codice_comp_dip_RC.pdf 

Protocollo_intesa_PREFETTURA_RC.pdf 

Protocollo_azione_ANAC_RC_luglio2017.pdf 

cig_gara.pdf 

Disciplinare_signed.pdf 

Bando_Estratto_G_U_R_I_signed.pdf 
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