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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/80/2019 del  05/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/4081/2019 del  05/07/2019

Oggetto: Ammissione alla 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”. 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 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: alberto ferrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLA CAPRIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~in relazione all’affidamento e alla gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”
con Determinazione Dirigenziale rep. n. 59 del giorno 17 maggio 2019 il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione
e Pari Opportunità 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 relazione 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, individuando 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;

- - con la già citata Determinazione Dirigenziale n. 59/2019 sono stati impegnati i fondi necessari per lo svolgimento
del servizio in oggetto, nonché i fondi necessari per la pubblicazione sulla GURI del bando di gara in estratto;
- 
- Con DD n.65 del 7 giugno 2019 del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità è stata indetta
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;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~Entro la data di scadenza della presentazione delle offerte è pervenuta, treamite il portale TUTTOGARE una offerta
solamente e che in data 5 luglio 2019, come da verbale del seggio di gara,  in seduta pubblica si è proceduto alla
verifica della documentazione amministrativa dell’ offerta pervenuta e che tale verbale protocollo attribuito dalla
piattaforma telematica Tuttogare 563310 del 5 luglio 2019, allegato al presente atto è parte integrante dello stesso;

a seguito della verifica della documentazione amministrativa delle offerte si ritiene valida e completa la
documentazione trasmessa dal seguente operatore economico

• Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus

il Rup è il Sig. Alberto Ferrone, funzionario amministrativo in servizio presso il Dipartimento Partecipazione
Comunicazione e Pari Opportunità;

agli atti dell’ufficio è conservata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
di non trovarsi in conflitto di interesse, protocollo n. GE 4061/2019;

che il CIG è: 7848844EF4
che il CIA è 00192

Visti:
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mmi.i.;
lo Statuto di Roma Capitale;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale
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DETERMINA 

 

~~Di ammettere alla 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” il seguente operatore economico

• Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul
portale di Roma Capitale alla sezione “Amministrazione Trasparente”;

di provvedere alla pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti;

di dare avviso ai concorrenti, tramite pubblicazione sul portale Tuttogare, dell’adozione del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016;
il presente provvedimento è conforme alla normativa sulla privacy vigente;

 Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_59_contrarre.pdf 

DD_65_indizione_gara_e_pubbl.pdf 

GE2019_4061_dich._ass._conflitto_inter.pdf 

GE2019_4061all.pdf 

verbale_I_seduta_firmato.pdf 

screenshot_tuttogare.pdf 

cig_gara.pdf 
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