
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/103/2020 del  25/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/3723/2020 del  25/05/2020

Oggetto: Contratto per la gestione del Servizio della Casa Rifugio Casa Internazionale dei Diritti Umani delle
CIG 7848844EF4. Importo € 547.087,39. Nomina del DEC Dott.ssa Maria Gabriella Salatini 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

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 2004 il servizio Pari Opportunità ha affidato la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti
Umani delle Donne”;

da ultimo, con D.D. n. 164/2019 - conclusa la procedura di gara relativa -  ed è stata affidata la gestione del servizio per
la Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne all’Associazione Nazionale Volontarie del
Telefono Rosa Onlus per il periodo 1 dicembre 2019/31 dicembre 2021 per l’importo di € 547.087,39 ed in data 28
novembre 2019, è stato sottoscritto il relativo contratto protocollo DPCPO GE 7570/2019, registrato al n. 5435  serie 3
presso l’Agenzia delle Entrate, protocollo DPCPO GE 8255/2019 ;

con DD n. 198/2019 è stato rimodulato il quadro economico della procedura;

 

CONSIDERATO CHE 
 

il contratto in essere ha un valore di € 547.087,39 e che come tale, essendo superiore al valore di € 500.000,00
ricorrono le condizioni previste dalle linee guida ANAC n. 3 che impongono la differenziazione tra le figure del RUP e
del DEC ;

si ritiene pertanto necessario nominare il DEC relativo al contratto in essere per la gestione del servizio di Casa
Rifugio Casa Internazionale Dei Diritti Umani delle Donne;

Si ritiene di poter individuare nella Dott.ssa Maria Gabriella Salatini – Funzionario Amministrativo del DPCPO -  la
professionalità necessaria per ricoprire la funzione richiamata, fermo restando la figura del RUP designato sig. Alberto
Ferrone, funzionario amministrativo in servizio presso il Servizio Pari Opportunità del DPCPO;

                                                        

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.

le linee guida ANAC n. 3
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Vista la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa

per le motivazioni espresse in narrativa il contratto in essere ha un valore di € 547.087,39 e che come tale, essendo
superiore al valore di € 500.000,00 ricorrono le condizioni previste dalle linee guida ANAC n. 3 che impongono la
differenziazione tra le figure del RUP e del DEC ;

si ritiene pertanto necessario nominare il DEC relativo al contratto in essere per la gestione del servizio di Casa
Rifugio Casa Internazionale Dei Diritti Umani delle Donne;

Si ritiene di poter individuare nella Dott.ssa Maria Gabriella Salatini – Funzionario Amministrativo del DPCPO -  la
professionalità necessaria per ricoprire la funzione richiamata, fermo restando la figura del RUP designato sig. Alberto
Ferrone, funzionario amministrativo in servizio presso il Servizio Pari Opportunità del DPCPO;

                                                        

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.

le linee guida ANAC n. 3

Vista la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa

per le motivazioni espresse in narrativa

 

  

 
DETERMINA 

 

Ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs 50/2016- di  nominare come DEC del contratto , protocollo DPCPO GE 7570/2019,
registrato al n. 5435 serie 3 presso l’Agenzia delle Entrate, protocollo DPCPO GE 8255/2019 per la gestione del Servizio
di Casa Rifugio, “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”  per il periodo 1 dicembre 2019/31 dicembre 2021
per l’importo di € 547.087,39 la Dott.ssa Maria Gabriella Salatini, responsabile di posizione organizzativa presso il
Servizio Pari Opportunità del DPCPO.

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
3352/2019.

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 del DEC
designato protocollo GE 3716/2020
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Di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del portale web di Roma Capitale e in Amministrazione
Trasparente

Il presente provvedimento rispetta la vigente normativa sulla privacy e non comporta impegno di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_164_2019_aggiudicazione.pdf 

DD_198_2019_integrazione.pdf 

GE2019_7570_CONTRATTO_2firme.pdf 

GE2019_8255_CONTRATTO_REG..pdf 

GE20190003352-110655293.pdf 

GE20200003716_dichiarazione_124733340.pdf 

MARIA_GABRIELLA.pdf 
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