
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/75/2020 del  20/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/2963/2020 del  20/04/2020

Oggetto: Proroga del servizio di gestione della Casa Rifugio Centro Comunale antiviolenza Colasanti/Lopez CIG
704294453F e Casa per la Semiautonomia Il Giardino dei ciliegi CIG 704294995E Periodo dal 1 maggio 2020 al
31 ottobre 2020. Totale complessivo di € 158.464,52. 

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 vittime di violenza, con lo scopo di tutelarle da ogni forma di pericolo e rischio per l’incolumità
fisica e di sostenerle nella conduzione di una vita serena ed autonoma.  L'impegno è teso a superare ogni espressione
di violenza, nella prospettiva della ridefinizione di nuovi modelli di convivenza in grado di eliminare i presupposti che
favoriscono l'insorgere della violenza sulle donne;

 

Roma Capitale, in ottemperanza alla vigente normativa, interviene da tempo con diverse azioni al fine di prevenire la
violenza contro le donne e sostenere le vittime di maltrattamenti intra ed extra familiari;

 

l’Ufficio Pari Opportunità ha affidato la gestione dei seguenti servizi:

dal 1994 Casa Rifugio “Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne”

dal 1997 Casa Rifugio “Centro Comunale Antiviolenza – D. Colasanti e R. Lopez”

dal 2012 Casa per la Semiautonomia.

 

 

CONSIDERATO CHE

a seguito di procedura di gara indetta con DD del Dipartimento Partecipazione Comunicazione e Pari Opportunità n.
34 del 2017, con DD di aggiudicazione n. 20/2018 integrata con DD n. 26/2018,  la gestione del Servizio della Casa
Rifugio Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez è stata affidata alla Società Cooperativa Sociale Be Free  per
il periodo 1 giugno 2018/31 dicembre 2019 e la gestione del Servizio per la Casa per la Semiautonomia è stata affidata
 al Ceis Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi per il periodo 1 aprile 2018 31 dicembre 2019;

Sono stati stipulati i seguenti contratti relativi all’erogazione del servizio di gestione della Casa Rifugio Centro
Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez e alla Casa per la Semiautonomia:

Lotto 2: Servizio di gestione del Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez CIG 704294453F. Numero di
repertorio 12971/2018 Protocollo GE 3352/2018 Periodo 1 giugno 2018/31 dicembre 2019. Contraente Soc.
Cooperativa Sociale Be Free. Sede legale in viale Glorioso, 14 – 00153 - Roma –  C.F. 09390571009 e P. I.
09390571009;
Lotto 3: Servizio di gestione della Casa per la Semiautonomia CIG 704294995E. Numero di repertorio 12972/2018
Protocollo GE 3358/2018 Periodo 1 aprile 2018/31 dicembre 2019 Contraente Ce.I.S. Centro Italiano di Solidarietà
Don Mario Picchi con sede in Roma, via A. Ambrosini 129 - CAP 00147, C.F. 97011250582, con consegna
d’urgenza del servizio come da nota n. GE 1891 del 30 marzo 2018;

 

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 e opportuno proseguire
l’attività delle strutture residenziali sopracitate e pertanto con Determinazione Dirigenziale a contrarre n.172  del 29
novembre 2019 è stato avviato il procedimento di individuazione del nuovo gestore per l’erogazione dei servizi di cui
sopra, per il periodo 1 gennaio 2020, o comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio fino al 31 dicembre
2021 con l’approvazione dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse con valenza di indagine di mercato
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propedeutico alla procedura di affidamento del servizio ai sensi del D. Lgs 50/2016 articolo 36 comma 2 lettera b.
Gara n. 7615453 suddivisa in due lotti funzionali Lotto 1 Servizio di gestione del Centro Comunale Antiviolenza
Colasanti/Lopez, CIG 81225468FF lotto n. 2 Servizio di gestione del servizio di Casa per la Semiautonomia CIG
8122563707.

negli atti di gara di cui alla sopracitata D.D. n. GE/34/2017, (Avviso pubblico e schema di contratto) è specificato che
l’Amministrazione Capitolina, qualora se ne presenti necessità, potrà richiedere al partner la prosecuzione delle
prestazioni previste agli stessi patti e condizioni per il tempo necessario all’espletamento delle procedure che verranno
fissate per la nuova gestione;

 

nelle more dell’espletamento del procedimento di gara per la nuova gestione del Servizio di Casa rifugio Centro
Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez e Casa per la semiautonomia, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs n.
50/2016, si è resa necessaria la proroga del servizio erogato e pertanto con DD n.190 del 13 dicembre 2019 è stata
disposta la proroga del servizio di cui sopra per il periodo 1 gennaio 2020 / 30 aprile 2020;

 

il procedimento di individuazione del nuovo gestore avviato con la già citata DD n. 172/2019 e poi proseguito con la
DD n.40/2020 di indizione gara che prevedeva come termine ultimo di ricezione delle offerte il giorno 23 marzo 2020
ha subito un fermo, causato dai provvedimenti emanati dal governo a seguito dell’emergenza Coronavirus e pertanto
si è reso necessario prorogare i termini di ricezione delle offerte a tutto il 30 aprile 2020, con DD n. 53/2020;

 

si ritiene ragionevole, in considerazione dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus e dei relativi
provvedimenti limitativi delle attività e degli spostamenti, tuttora in vigore e sull’incertezza dell’evolversi della
situazione, disporre la proroga del servizio di cui sopra dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020;

 

CONSIDERATO CHE 
 

ai sensi della sezione VI del Bando di gara e ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 con nota prot. n.
GE/2795 è stata comunicata alla Società Cooperativa Sociale Be Free S.r.l. gestore della Casa Rifugio Centro
Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez, la necessità di prorogare il termine del contratto alle stesse condizioni e
modalità per il periodo 1 maggio 2020 / 31 ottobre 2020 dietro corrispettivo di € 101.467,08 di imponibile + iva al 5%
per € 5.073,35 per un totale di € 106.540,43, con l’obbligo di adeguamento della garanzia definitiva, pari al 10% del
suddetto importo imponibile  (€ 10.146,70), ai sensi dell’art. 8 del vigente contratto, per garantire la sicurezza delle
donne ospiti vittime di violenza e dei loro eventuali figli minori

 

La Società Cooperativa Sociale Be Free S.r.l. gestore della Casa Rifugio Centro Comunale Antiviolenza
Colasanti/Lopez con nota GE/2807/2020 ha confermato la disponibilità alla prosecuzione del servizio e ha trasmesso il
Modello 45 per le coordinate bancarie del conto dedicato IBAN IT 75 R 03104 03202 000000821065 e il modulo per la
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 Legge n. 136/2010

 

ai sensi della sezione VI del Bando di gara e ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 con nota prot. n.
GE/2794/2020 è stata comunicata al Ceis Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi, gestore della Casa per la
Semiautonomia Il Giardino dei Ciliegi, la necessità di prorogare il termine del contratto alle stesse condizioni e
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modalità per il periodo 1 maggio 2020/31 ottobre 2020 dietro corrispettivo di € 51.924,09 (IVA esente ai sensi dell’art.
10 comma 27-ter D.P.R. 633/1972),con l’obbligo di adeguamento della garanzia definitiva, pari al 10% del suddetto
importo (€ 5.192,40), ai sensi dell’art. 8 del vigente contratto, per garantire la sicurezza delle donne ospiti vittime di
violenza e dei loro eventuali figli minori

 

Il Ceis Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi, gestore della Casa per la Semiautonomia ha confermato la
disponibilità alla prosecuzione del servizio e ha trasmesso il modulo per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 Legge 136/2010 e il Modello 45 per le coordinate bancarie del conto dedicato IBAN IT 71 I 02008 05179
00040 0222867 acquisiti al protocollo dipartimentale con note  n. GE/2864 del 15/4/2020, n. 2896  del 16/04/2020 e n.
GE 2906/2020 del 17/04/2020

 

Tenuto conto che

 

la proroga dei contratti in essere, per il periodo 1 maggio 2020 31 ottobre 2020, determina lo svolgimento del servizio
per un corrispettivo complessivo pari a € 158.464,52 (I.V.A. inclusa al 5 % relativa alla sola gestione del servizio del
lotto 2), suddiviso nel seguente modo:

Lotto 2 Proroga del servizio di gestione della Casa Rifugio Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez -  €
101.467,08 di imponibile + iva al 5% per € 5.073,35 per un totale di € 106.540,43,

Lotto 3 Proroga del servizio di gestione della Casa per la Semiautonomia Il Giardino dei Ciliegi  51.924,09 (IVA
esente ai sensi dell’art. 10 comma 27-ter D.P.R. 633/1972),

che si ritiene pertanto , in considerazioni delle ragioni espresse nel presente atto, la somma complessiva da impegnare
pari a € 158.464,52 per l'espletamento del servizio di cui sopra, congrua;

che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Alberto Ferrone;

- di dare atto dell’avvenuto accertamento di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, come da attestazione
prot. n. GE/7951 del 11/12/2019 resa dal R.U.P.

 

che con note rispettivamente n. GE/2902 del  17/04/2020 , n. GE/2903 del 17/04/2020 sono state avviate le verifiche
previste dalla normativa antipantouflage e che in considerazione dell'urgenza si ritiene possibile verificare anche dopo
la stipula del contratto l'esito delle verifiche antipantouflage avviate, con l'eventualità di riscontrare successivamente
possibili situazioni di incompatibilità in ordine all'urgenza del provvedimento;

 

 

Visti:

il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) dell’Associazione Be Free Società Cooperativa Sociale,
certificato INAIL_20718507, con validità fino al 04/07/2020 protocollo GE 1955/2020

 

il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) del Ceis Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi,
certificato INPS 19428360, con validità fino al 18/06/2020 protocollo GE 1419/2020
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- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i;

- la L. 328/2000 e s.m.i;

- la L. 119/2013;

- il D. Lgs. 50/2016;

- la Conferenza Stato Regioni del 27 novembre 2014;

- la L.R. 4/2014 e s.m.i;

- lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

- il Regolamento di contabilità di Roma Capitale; 

- per tutto quanto citato nelle premesse

           

  

 
DETERMINA 

 

- ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016, nelle more dell’espletamento della procedura di gara avviata
con DD 172/2019 tramite Avviso di Manifestazione di Interesse con valenza di Indagine di Mercato propedeutica alla
Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) per l’individuazione dei gestori della Casa Rifugio
Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez e di una  Casa per la Semiautonomia, e proseguita con DD n. 40/2020
di  indizione gara, i cui termini di ricevimento delle offerte, con DD n. 53/2020 è stato necessario differire al 30 aprile a
causa delle emergenza  sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus, la proroga del servizio di gestione della Casa
Rifugio Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez e della  Casa per la Semiautonomia Il Giardino dei Ciliegi agli
stessi patti, prezzi e condizioni previsti dai contratti in essere, per il periodo dal 1 maggio 2020 al 31 ottobre 2020, per un
totale complessivo di € 158.464,52 (I.V.A. inclusa) così ripartito:

Lotto 2 Proroga del servizio di gestione della Casa Rifugio Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez -  €
101.467,08 di imponibile + iva al 5% per € 5.073,35 per un totale di € 106.540,43, alla Be Free Società Cooperativa
Sociale (codice creditore 67290) con sede legale in viale Glorioso, 14 – 00153 - Roma –  C.F. 09390571009  e P. I.
09390571009

 

 

Lotto 3 Proroga del servizio di gestione della Casa per la Semiautonomia Il Giardino dei Ciliegi  51.924,09 (IVA esente
ai sensi dell’art. 10 comma 27-ter D.P.R. 633/1972), a CEIS Centro di Solidarietà Don Mario Picchi con sede legale in
via Attilio Ambrosini, 129 – 00147 - Roma –  CF. 97011250582 e P. I. 02151521008 (codice creditore 606)

 

 

- di ridurre la somma impegnata con dd n.40/2020 di indizione gara per la gestione del servizio di gestione della Casa
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Rifugio Centro Comunale Antiviolenza Colasanti/Lopez e della Casa per la Semiautonomia Il Giardino dei Ciliegi di €
158.464,52 (I.V.A.  AL 5 % inclusa relativa solo alla gestione del servizio di Casa Rifugio Centro Comunale
Antiviolenza Colasanti/Lopez ) nel seguente modo:

Riduzione dell’impegno n. 10396/2020 per € 106.540,43

Riduzione dell’impegno n. 10397/2020 per € 51.924,09

Contestualmente  impegnare per la prosecuzione di gestione della Casa Rifugio Centro Comunale Antiviolenza
Colasanti/Lopez e della Casa per la Semiautonomia Il Giardino dei Ciliegi, la somma complessiva di € 158.464,52
(I.V.A.  AL 5 % inclusa relativa solo alla gestione del servizio di Casa Rifugio Centro Comunale Antiviolenza
Colasanti/Lopez ) sulla posizione finanziaria  Capitolo articolo 1308004/642 CDR 0PO del Bilancio 2020  così
suddivisa:

- € 106.540,43  di cui € 101.467,08 di imponibile e € 5.073,35 ( IVA al 5% ) alla Be Free Società Cooperativa
Sociale (codice creditore 67290) con sede legale in viale Glorioso, 14 – 00153 - Roma –  C.F. 09390571009  e P. I.
09390571009 CIG 704294453F

 

€ € 51.924,09 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 comma 27-ter D.P.R. 633/1972)
) a CEIS Centro di Solidarietà Don Mario Picchi con sede legale in via Attilio Ambrosini, 129 – 00147 - Roma – 
CF. 97011250582 e P. I. 02151521008 (codice creditore 606) CIG 704294995E

 

Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fattura con cadenza bimestrale, sarà effettuato con successive
Determinazioni Dirigenziali agli stessi patti e condizioni del Contratto in essere, successivamente all’accertamento della
prestazione effettuata, su dichiarazione della conformità del servizio da parte del Responsabile dell’esecuzione del
Contratto, entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture, corredate dalle relazioni sulle attività oggetto dell’appalto.

La stipula dei contratti avverrà previa acquisizione della garanzia definitiva, pari a € 10.146,70 da parte della Società
Cooperativa Sociale Be Free S.r.l. e pari a € 5.192,40 da parte del Ceis Centro Italiano di Solidarietà Don Mario Picchi

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale di Roma Capitale nell’apposita sezione e in Amministrazione
Trasparente e rispetta la normativa vigente 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

€
158.464,52
  

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
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 Varia
Impegno in
Diminuzione

2020

1308004    / 642   SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO
PER LE PARI OPPORTUNITA' Impegno: 2020 / 10396  Proc. di aff. Avv
Pubb.l’art. 36 c.2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in due lotti,
per l’affidamento  gestione  servizio della Casa Rifugio “Centro Comunale
Antiviolenza Colasanti/Lopez” e di una Casa per la Semiautonomia a
sostegno di donne vittime di violenza. Imp.  € 616.004,31 + I.V.A. se
dovuta max al 22% totale € 751.525,25. Contr. A.N.A.C. € 375,00. Periodo
dal 1 .5.2020 o data inizio fino al 31/12 2021. Gara N. 7615453. C.I.G.
Lotto 1 81225468FF – C.I.G. Lotto 2 8122563707.

1.03.02.99.99901
11

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

106.540,43

 CIG 81225468FF
 CUP  

 

 

 

 

 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. 106.540,43

 CIG 704294453F
 CUP  

 

 

 

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2020

1308004    / 642   SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE - 0PO - UFFICIO
PER LE PARI OPPORTUNITA' Impegno: 2020 / 10397  Proc. di aff. Avv
Pubb.l’art. 36 c.2) lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in due lotti, per
l’affidamento  gestione  servizio della Casa Rifugio “Centro Comunale
Antiviolenza Colasanti/Lopez” e di una Casa per la Semiautonomia a
sostegno di donne vittime di violenza. Imp.  € 616.004,31 + I.V.A. se dovuta
max al 22% totale € 751.525,25. Contr. A.N.A.C. € 375,00. Periodo dal 1
.5.2020 o data inizio fino al 31/12 2021. Gara N. 7615453. C.I.G. Lotto 1
81225468FF – C.I.G. Lotto 2 8122563707.

1.03.02.99.99901
11

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

51.924,09

 CIG 8122563707
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20201308004    / 642   SERVIZI IN FAVORE DELLE DONNE -

0PO - UFFICIO PER LE PARI OPPORTUNITA' 1.03.02.99.99901
11

CENTRO ITALIANO DI
SOLIDARIETA' DON MARIO
PICCHI

51.924,09

 CIG 704294995E
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Diminuzione impegni : 10396 /2020, 10397 /2020.

Nuovi impegni: 11734/2020, 11735/2020  

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  

 
rif: 202000023805 Repertorio: GE /75/2020 del 20/04/2020 Pagina 8 di 10

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

cig.pdf 

check_list_proroga_casa_rifugio_semiautonomia_signed.pdf 

GE20200001419_CEIS._SCA._18.06.2020.pdf 

GE20200001955_DURC_BE_FREE_SCAD.04.07.2020.pdf 

GE20200002903_rich._pantouflage_proroga_ceis_bis_signed_firmato.pdf 

GE20200002902_rich._pantouflage_proroga_be_free_BIS_signed_firmato.pdf 

GE2019_7951_Dich._RUP.pdf 

GE20200002906_DISPONIBILITA_ALLA_PROROGA.PDF 

GE20200002896_DICHIARAZIONE_TRACCIABILTA.PDF 

GE20200002864_MODELLO_45__RAGIONERIA.PDF 

GE20200002794_2_proroga_lotto_3_ceis_signed_firmato.pdf 

GE20200002807_ACCETTAZIONE_PROROGA_CENTRO_COMUNALE_ANTIVIOLENZA.PDF 

GE20200002807_2_PROROGA_LOTTO_2_BE_FREE_SIGNED_FIRMATO.PDF.P7M 

GE20200002795_2_proroga_lotto_2_be_free_signed_firmato.pdf 

determina_differimento_date_presentazione_offerta_(1).pdf 

Determina_40_Indizione_gara.pdf 

Determina_190.pdf 

 
rif: 202000023805 Repertorio: GE /75/2020 del 20/04/2020 Pagina 9 di 10

 



Determina_avviso_172.pdf 

GE20180003358_6_2017S_Lotto_3_COPIA_CONFORME_CONTRATTO.pdf 

GE20180003358_trasmissione.pdf 

GE20180003352_trasmissione.pdf 

GE20180003352_6_2017S_Lotto_2_COPIA_CONFORME_CONTRATTO.pdf 

D.D._26_del_13_03_2018.pdf 

D.D._20_del_20_02_2018.pdf 

9._6_17S_Schema_di_contratto_lotto_III.pdf 

8._6_17S_Schema_di_contratto_lotto__II.pdf 

bando_di_gara_n_34.pdf 

D.D._34_del_07_04_2017.pdf 

schermata_protocollo.pdf 

Stampa_Impegno_2020_11734__(1).pdf 

Stampa_Impegno_2020_11735__(1).pdf 

 
rif: 202000023805 Repertorio: GE /75/2020 del 20/04/2020 Pagina 10 di 10

 


