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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/164/2019 del  21/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/7363/2019 del  21/11/2019

Oggetto: Aggiudicazione procedura aperta, ai sensi dell’articolo 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”, dal
01/12/2019, o comunque dalla data di affidamento del servizio con termine comunque il 31/12/2021.
Affidamento del servizio e nulla osta alla stipula del contratto. Importo € 547.087,39 + Iva se dovuta al max 22%
per un totale complessivo di € 667.446,61. CIG 7848844EF4- CIA 00192- CUP J89D17001430007 

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 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 sostenere le stesse nella prospettiva 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 tre Centri
Antiviolenza, di due Case Rifugio e di una Casa per la Semiautonomia;
il servizio Pari Opportunità ha affidato la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle
Donne” dal 2004;
con D.D. n. GE/34 del 07/04/2017 è stata indetta una Procedura aperta per l’affidamento e la gestione di due Case
Rifugio e una Casa per la Semiautonomia, suddivisa in tre lotti funzionali;
con D.D. n. GE/20 del 20/02/2018, modificata e integrata con D.D. n. GE/26 del 13/03/2018, si è proceduto alla
aggiudicazione dei lotti 2 e 3 e alla non aggiudicazione del lotto 1 “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle
Donne”;
non si è proceduto all’aggiudicazione del lotto 1 in quanto l’unica offerta presentata è risultata sprovvista dei requisiti
richiesti dal Bando di Gara, nello specifico la ricettività minima richiesta;
tale fatto ha indotto a considerare come estremamente difficile ricevere offerte provviste del requisito richiesto nel
bando di gara sopracitato;
pertanto, al fine di garantire la sicurezza delle donne ospiti vittime di violenza e dei loro eventuali figli minori e non
interrompere l'esperienza di accoglienza maturata nel corso degli anni, si è ritenuto necessario determinare a contrarre
per l’affidamento della gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”, con una
ricettività minima di 7 posti, attraverso una procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs 50/2016, con
l’impiego dei fondi disponibili nel Bilancio Pluriennale 2018/2019/2020, da espletarsi nel rispetto delle vigenti
normative nazionali e comunitarie in materia di appalti;
con D.D. n. 81/2018 del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità e successiva D.D. n.
422/2018 del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, si è proceduto rispettivamente all’approvazione degli atti di
gara e all’indizione della stessa, per l’affidamento e la gestione della Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti
Umani delle Donne” per il periodo dal 1 ottobre 2018, o comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio,
fino al 31 dicembre 2020;
nelle more dell’espletamento della procedura di gara, con D.D. n.104/2018, si è proceduto ad una proroga tecnica del
servizio per il periodo dal 1 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019;
con D.D. n. 10/2019 il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, vista la proposta di
esclusione dalla procedura di gara, formulata dalla commissione giudicatrice - espressa con verbale acquisito al
protocollo del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità con il numero GE 72/2019 - a seguito
della mancata indicazione di elementi fondamentali nell’offerta economica, ha escluso dalla procedura di gara l’unico
concorrente partecipante;
pertanto, con D.D. n. 23/2019, al fine di garantire un servizio essenziale e la sicurezza delle donne ospiti, vittime di
violenza e dei loro figli minori, e ritenendo doveroso attendere il termine di 30 giorni dalla data del provvedimento di
esclusione, per un eventuale ricorso da parte del concorrente escluso, si è proceduto, nelle more dell’espletamento di
una nuova procedura di gara, ad un’ulteriore proroga tecnica del servizio in oggetto, per il periodo 1 marzo 2019 - 31
agosto 2019;
 

 

CONSIDERATO CHE 
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~~con DD n. 59 del 17 maggio 2019 del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità si è
determinato a contrarre per l’affidamento e la gestione della Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne;
con dd n. 65 del 7 giugno 2019 è stata indetta la gara tramite procedura aperta ai sensi dell’Art.60 D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento e la gestione della Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne per il periodo 1
settembre 2019, o comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio fino e non oltre il 31 dicembre 2021;
L’intera procedura di gara è stata gestita tramite la piattaforma elettronica Tuttogare.
alla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte è risultata pervenuta solamente un’offerta e che tale offerta
è stata presentata dall’operatore economico “Associazione Nazionale Volontarie del telefono Rosa onlus” e che con
DD n. 80 /2019 il sopracitato operatore economico Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa onlus è
stato ammesso alla procedura di gara:
a seguito di rinunce e problematiche di diversa natura è stato possibile soltanto in data 6 settembre 2019, nominare la
commissione di gara con DD 113/2019 e che pertanto si è dovuto procedere ad una ulteriore proroga tecnica del
servizio nelle more della conclusione del procedimento di gara, tale proroga dal 1 settembre 2019 al 30 novembre 2019
è stata determinata con DD 101/2019;
la commissione tecnica incaricata delle valutazioni delle offerte in seduta pubblica, in data 9 ottobre 2019, come da
verbale GE /6142 ha dato lettura del punteggio tecnico ottenuto dall’operatore economico Associazione Nazionale
Volontarie del Telefono Rosa Onlus che è stato di punti 64,66, riparametrato a 75/75
l’offerta economica presenta un ribasso percentuale di € 0,5% per una offerta complessiva per il periodo settembre
2019 dicembre 2021 di € 612.737,880;
la offerta economica risulta avere un punteggio di 25/25, per un totale della valutazione di 100/100 come da verbale n.
GE  6142/2019;
a seguito della proroga tecnica sopracitata per il periodo 1 settembre /30 novembre 2019 e del ribasso praticato,
l’importo di aggiudicazione risulta essere € 547.087,39 (Iva esclusa ).
Il Rup dopo aver esaminato la proposta di aggiudicazione trasmessagli dalla Commissione giudicatrice con nota
GE/6142del 09 ottobre 2019, e l’intera documentazione di gara, ha ritenuto, con nota protocollo n. GE 6924 del 7
novembre 2019 di dover chiedere all’Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus, aggiornamenti in
ordine alla tempistica di un eventuale trasferimento della sede della Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne;
l’Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa ha fornito risposta con nota acquisita al protocollo del
Dipartimento Partecipazione Comunicazione Pari Opportunità con il numero GE 7129 del 14 novembre 2019 e i
chiarimenti richiesti che sono stati ritenuti esaustivi da parte del RUP;
pertanto il RUP alla luce di quanto sopra esposto ha ritenuto di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel
verbale trasmesso con nota GE/6142del 09 ottobre 2019 e di procedere ad aggiudicare la gara all’operatore
economico:
Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa onlus
Visto:
l'esito positivo delle verifiche antipantouflage, come da nota riservata GE 6870/2019, a seguito della richiesta effettuata
connota GE 6453/2019
che sono state avviate le verifiche in ordine ai requisiti generali di partecipazione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. attrverso il sistema AVCPASS
che tali verifiche sono risultati regolari
che il DURC è regolare, protocollo INAIL 18779134 con scadenza il 22 febbraio 2020
che per quanto riguarda la comunicazione antimafia è possibile avvalersi della documentazione richiesta per una
differente procedura di gara che ha dato esito positivo Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0340752_20190912, Ministero
Interno, BDNA.
che l’operatore economico Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus ha dichiarato con nota n GE
6435 del 22 ottobre 2019 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.
Vista la regolarità e la correttezza dell’attività amministrativa
per le motivazioni espresse in narrativa
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DETERMINA 

 

~~- di prendere atto dei risultati delle valutazioni della Commissione, della proposta di aggiudicazione formulata dalla
stessa.
 - di approvare la proposta di aggiudicazione espressa con verbale trasmesso con nota GE/6142 del 9 ottobre 2019.
 - di aggiudicare all’operatore economico Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus (codice creditore
8887) la gestione della Casa Rifugio Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne– C.I.G. 7848844EF4, a decorrere
dal 1 dicembre 2019, o comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio fino e non oltre il 31 dicembre 2021.
- 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.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione determinata dal presente atto diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, pertanto avendo verificato il possesso dei requisiti previsti
tale atto è immediatamente efficace e quindi dispone l’affidamento del servizio all’operatore economico Associazione
Nazionale Volontarie del Telefono Rosa Onlus e di concedere il nulla osta alla stipula del contratto.
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.
La spesa complessiva di € 667.446,61 (I.V.A.  inclusa max al 22 % se dovuta) nel triennio 2019-2021 grava
rispettivamente:
anno 2019 : 
Lotto 1, impegno 2019 15260 per € 26.697,86 assunto con DD 59/2019 Capitolo/Articolo 1308004/642;
anno 2020 :
Lotto 1, impegno 2020 2618 per € 320.374,37 assunto con DD 59/2019 Capitolo/Articolo 1308004/642;
anno 2021:
Lotto 1, impegno 2021 1502 per € 320.374,37 assunto con DD 59/2019 Capitolo/Articolo 1308004/642.
Con successivo provvedimento si procederà alla rimodulazione del quado economico
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GE2019_3352_Dich.conflitto.interes.RUP.pdf 

cig_gara.pdf 

GE2019_6435_MOD._45.pdf 

documentazione_antimafia.pdf 

DURC_tel_rosa_scad_22_feb_2020.pdf 

GE2019_6453_verifica_antipant.pdf 

GE2019_6870_risposta_antipant.pdf 

GE2019_7129_risp._rich._chiarimenti.msg 

GE2019_6924_rich._chiarimenti.pdf 

GE2019_6142_verbale_25.09.19.pdf 

GE2019_6142_verbale_09.10.19.pdf 

GE2019_6142_trasmiss_verbali_al_RUP.pdf 

DD_GE_2019_101_Proroga_esecutiva.pdf 

Determina_113_nomina_commissione.pdf 

DD_80_ammissione.pdf 

DD_65_indizione_gara_e_pubbl.pdf 

DD_59_contrarre.pdf 
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Determina_23_esecutiva_archiviata.pdf 

GE20190000072_esito_di_gara___invio_doc_da_DRS.pdf 

DD_N_2019___10.pdf 

DD_N_2018_104.pdf 

3_pos_11_18S_D.D._81_del_17.7.2018.pdf 

DD_N_2018_26.pdf 

DD_N_2018_20.pdf 

DD_N_2017_34.pdf 

check_list_aggiudicazione_firm.pdf 
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