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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/91/2020 del  06/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/3279/2020 del  06/05/2020

Oggetto: : Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 co. 2 Dlgs 50/16 e s.m.i nell’ambito del Servizio di Gestione
della Casa Rifugio “Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez ”. CIG 704294453F, impegno fondi per
Euro 9.843,75 Iva al 5% inclusa. 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: alberto ferrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLA CAPRIOLI

(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 sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori, con lo scopo di tutelarle da
ogni forma di pericolo, di rischio per l'incolumità fisica e di sostenerle nel recupero di una vita serena ed autonoma;

Roma Capitale interviene da tempo con diverse azioni per prevenire la violenza contro le donne e per sostenere le
vittime di maltrattamenti intra ed extra familiari;

il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità 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 sette Centri
Antiviolenza, di due Case Rifugio e di una Casa per la Semiautonomia;

I Centri antiviolenza e, per la residenzialità, le Case Rifugio rappresentano il primo step per il percorso di recupero
dalla violenza per le donne che cercano aiuto al di fuori del contesto familiare;

atteso che

sin dal 1997 il servizio Pari Opportunità ha affidato la gestione della Casa Rifugio “Centro Comunale Antiviolenza
Colasanti/Lopez

da ultimo, con D.D. n. 20/2018 , integrata con DD 26/2018 è stato aggiudicato il Servizio di gestione della Casa
Rifugio “Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez alla Società Cooperativa Sociale Be Free per il periodo 1
giugno 2018/ 31 dicembre 2019  e che in data 18 maggio 2019 è stato sottoscritto il relativo contratto protocollo
DPCPO GE 3352/2019, repertorio n. 12971, prorogato, dapprima fino al 30 aprile 2020, protocollo DPCPO GE
8289/2019 giusta DD n 190/2019 e successivamente fino al 31 ottobre 2020, DPCPO GE 3111/2020, giusta DD n.
75/2020 nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente; 
                                                               

 

CONSIDERATO CHE 
 

a causa della pandemia da Covid-19 sono stati emanati i DPCM del 9, 11, 22 marzo 2020 e del 1, 10, 26 aprile 2020 in
ordine alle misure di prevenzione da adottare contro la diffusione del contagio da Covid19 e a tutela della salute dei
cittadini;

la Regione Lazio con le circolari del 12 e del 18 marzo 2020 ha disposto le modalità per la continuazione delle attività
dei Centri Anti Violenza e delle Case Rifugio durante il periodo dell’emergenza Covid-19 e, in particolare, ha indicato
la procedura per i nuovi ingressi nelle Case Rifugio subordinandoli al nulla-osta da parte della Regione, una volta che
il personale medico della sala operativa regionale abbia accertato l’assenza di fattori rischio per la salute della donna;

nel periodo tra la richiesta di ingresso e il nulla-osta di cui sopra, la donna non può essere ospitata in Casa Rifugio,
ne’può essere ospitata laddove sia necessario prima dell’ingresso, adottare misure di sorveglianza sanitaria quali
l’esecuzione di test diagnostici e/o l’isolamento;

pertanto, in vigenza delle misure straordinarie di tutela sanitaria per la pandemia di Covid-19, le donne vittime di
violenza di genere per cui si richiede l’ingresso in Casa Rifugio corrono rischi per l’incolumità fisica propria e degli
eventuali figli minori anche durante i periodi necessari all’accertamento delle loro condizioni di salute e all’eventuale
adozione di misure di sorveglianza sanitaria;

Ritenuto che
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al fine di garantire adeguata ed immediata protezione alle donne e l’avvio dei percorsi di fuoriuscita dalla violenza con
il supporto di operatrici e consulenti con una specifica formazione antiviolenza, deve potersi prevedere, nelle more
dell’effettivo ingresso in Casa Rifugio e in base alle specifiche esigenze del caso, il soggiorno della donna in una
struttura esterna alla casa quale, ad esempio, albergo, bed and breakfast, residence, appartamento privato individuati
dai soggetti gestori della Casa rifugio;

il soggetto gestore della struttura, nella scelta della soluzione più idonea, dovrà assicurare le misure di prevenzione
sanitaria e, contemporaneamente, l’operatività del servizio in favore della donna accolta in misura di temporaneo
isolamento cautelativo;

Tenuto conto

dell’esigenza di accoglienza presso le Case Rifugio delle donne in temporaneo isolamento cautelativo intercorrente tra
la richiesta di ingresso e il nulla osta della Regione Lazio, o in caso di positività al virus in assenza o in presenza di
sintomi lievi, o in caso di sospetta presenza del virus e comunque per tutto il tempo necessario all’efficace adozione
delle misure di sorveglianza sanitaria, sorta in ragione delle norme emanate per l’emergenza Covid-19, per il periodo
di durata di tali misure, necessita una modifica  contrattuale del servizio di gestione della Casa Rifugio “Centro
Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez”;

Tenuto conto inoltre

dei posti offerti dalla Casa Rifugio in parola, e della possibile rotazione degli ingressi fino alla presunta cessazione
dell’emergenza, si ritiene che la somma di Euro 9.843,75 ( Iva al 5% inclusa ). sia congrua e sufficiente alla copertura
delle impreviste spese che il Gestore potrà affrontare per tutelare le donne ospiti rispetto all’esigenza di misure di
temporaneo isolamento previste dalle misure emergenziali;

Ritenuto che

per far fronte all’esigenza illustrata, sia sufficiente una modifica contrattuale ai sensi dell’articolo 106 comma 2 del D.
Lgs 50/2016, ricorrendo, nel caso in specie, entrambe le condizioni previste dallo stesso comma;

Il Rup del procedimento è il funzionario Alberto Ferrone

il RUP alla luce di quanto sopra esposto ha autorizzato con nota n. GE 3212 la variante contrattuale descritta in
precedenza  

Visto:

l'esito positivo delle verifiche antipantouflage, come da nota riservata GE 3063/2020,

che il DURC è regolare, protocollo INAIL  20718507 con scadenza il 4 luglio 2020 protocollo GE 1955/2020

che l’operatore economico Società Cooperativa Sociale Be Free titolare del contratto protocollo DPCPO GE
3352/2019, , prorogato fino al 30 aprile 2020 e successivamente fino al 31 ottobre 2020, protocollo DPCPO GE
8289/2019 e DPCPO GE 3111/2019 ha dichiarato con nota n GE 2896 del 16 aprile 2020 il conto corrente dedicato in
adempimento alle norme sulla tracciabilità finanziaria;

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.
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Vista la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa

per le motivazioni espresse in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

Ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs 50/2016- di autorizzare la modifica contrattuale del contratto in essere tra Roma
Capitale Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità e la Società cooperativa Sociale Be Free
codice

 (creditore 67290) con sede legale in viale Glorioso, 14 – 00153 - Roma – C.F. 09390571009 e P. I. 09390571009 per la
gestione della Casa Rifugio Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez protocollo DPCPO GE 7570/2019, 
registrato al n. 5435 serie 3 presso l’Agenzia delle Entrate, protocollo DPCPO GE 8255/2019  - , secondo le indicazioni
che seguono:

 

La modifica contrattuale decorre dalla data di adozione del presente atto fino  al 31 ottobre 2020 e comporta una spesa
fino a un massimo di € 9.843,75 ( IVAal 5%  inclusa )

L’accoglienza delle donne e i loro eventuali figli minori,  presso le strutture individuate, esterne alla Casa rifugio, dovrà
avvenire in seguito delle misure sanitarie dettate dall’emergenza per il contenimento/prevenzione  del contagio da
Covid 19,  per un tempo limitato intercorrente tra la richiesta di ingresso e il nulla osta della Regione Lazio, o in caso di
positività al virus in assenza o in presenza di sintomi lievi, o in caso di sospetta presenza del virus e comunque per tutto
il tempo necessario all’efficace adozione delle misure di sorveglianza sanitaria.

L’ingresso in eventuali strutture alternative dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio Pari Opportunità del
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, congiuntamente alla relazione di presentazione del
caso e il preventivo economico.

La liquidazione delle eventuali spese sostenute dall’operatore economico in relazione alla necessità di far alloggiare per
il periodo necessario eventuali ospiti in attesa degli accertamenti sanitari e del nulla osta da parte della Regione Lazio o
che dovessero essere sottoposte ad un regime di isolamento preventivo, in caso di sospetta positività al Covid-19, sia
obbligatorio a seguito di provvedimento emesso dalle autorità sanitarie, in caso di positività conclamata al Coronavirus,
se le condizioni di salute e se i sintomi non sono tali da configurarsi il ricovero ospedaliero, dovranno essere
opportunamente documentate, rendicontate e saranno liquidate previa emissione di regolare fattura fino alla
concorrenza di un massimo di euro 9.843,75 ( Iva inclusa ).Tali spese potranno riconoscersi solo fino al 31/10/2020.

Di assumere l'impego per € 9.843,75 che grava sul capitolo articolo 1308004/642 bilancio di Roma Capitale 2020.

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 GE
7951/2019.

di comunicare le varianti contrattuali, oggetto del presente provvedimento all'Osservatorio regionale entro 30 giorni
dall'adozione dello stesso.

Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del portale web di Roma Capitale e in Amministrazione
Trasparente
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Il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy.

Matrice COAN

CdCPos.fin Attività di
dettaglio Descrizione Importo

0PO

 
1308004/6420PO4023 Attività per la promozione delle pari opportunità e la gestione dei centri comunali e servizi a

favore delle donne sole e vittime di violenza

€
9.843,75
  

 

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20201308004    / 642   SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO

PER LE PARI OPPORTUNITA' 1.03.02.99.99901
11

BE FREE
SOC. COOP. 9.843,75

 CIG 704294453F
 CUP  

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNO 2020/17091 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dpcm_26_aprile.pdf 

dpcm_22_marzo.pdf 

dpcm_11_marzo.pdf 

dpcm_10_aprile.pdf 

dpcm_9_marzo.pdf 

dpcm_1_aprile.pdf 

PAR_Circolare_CAV_CR_12_03_2020.pdf 

circolare_regione_lazio_ingresso_CR.pdf 

cig.pdf 

GE2019_7951_Dich._RUP.pdf 

GE20200002896_DICHIARAZIONE_TRACCIABILTA.PDF 

GE20200001955_DURC_BE_FREE_SCAD.04.07.2020.pdf 

GE20200003063_GB20200030565_123463842.pdf 

GE20200003111_CONTRATTO_II_PROROGA_BEFREE.PDF 

GE2019_8289_CONTRATTO_2_firme.pdf 

GE20180003352_6_2017S_Lotto_2_COPIA_CONFORME_CONTRATTO.pdf 

GE20200003212_GE20200003212_123796204.pdf 
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Determina_190.pdf 

Determina_75_2020_2_proroga.pdf 

D.D._26_del_13_03_2018.pdf 

D.D._20_del_20_02_2018.pdf 

check_list_variazione_contrattuale_be_free_signed.pdf 

GE20200003111_CONTRATTO_II_PROROGA_BEFREE.PDF_(1).P7M 

GE20190008289_CONTRATTO_I_PROROGA.pdf.P7M 

Stampa_Impegno_2020_17095_.pdf 
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