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Oggetto: Prestazione di servizio - D. D. R. U. n. 1672. del 28. 05. 2014 gestione annuale del
"Centro Provinciale di accoglienza per donne che non vogliono piu' subire violenza" sito in
Roma in Viale di Villa Pamphli n. 100 codice CIG 56495468D6. Affidamento anticipato del
servizio. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott.ssa Antonella MASSIMI
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da M. Caffarelli
e dal responsabile del procedimento Dott.ssa M.A. Lopes;  

  

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 199 del 12/03/2014 mediante la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2014  ed il Bilancio di Previsione
Pluriennalepluriennale 2014 - 2016;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 221 del 03/04/2014 mediante la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Anno 2014;

Vista la nota - rif. 6302/14 dell’08/04/2014 - a firma congiunta del Segretario Generale e del
Ragioniere Generale sull'applicazione dell'ordinaria amministrazione, ai sensi di quanto disposto
dalla L. 56/2014, art. 1, comma 14;

Visto l’art. 5 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche assumano ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazione dei principi di funzionalità, di
flessibilità, di garanzia, di imparzialità, di trasparenza e la rispondenza al pubblico interesse
dell’azione amministrativa;

 Vista la Delibera del Cons. Prov.le n. 53 del 22/7/2004 con la quale è stata costituita l’Istituzione
denominata “Solidea – Istituzione provinciale di genere femminile e solidarietà”, ai sensi
dell’articolo 52 dello Statuto della Provincia di Roma e degli articoli 112 e 113 bis del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267;

Premesso che a decorrere da Gennaio 2005, é di competenza dell’Istituzione Solidea la gestione del
“Centro Provinciale di accoglienza per donne che non vogliono più subire violenza” istituito con
Delibera del Con. Prov.le n. 1118 dell’8/5/1995 ed ubicato a Roma in V.le di Villa Pamphili, 100;

vista la Deliberazione n. 26 del 20/03/2013 del Commissario Straordinario con oggetto "modifica
ed integrazione del regolamento sull'organizzazione degli uffici e di servizi della Provincia di
Roma"con la quale è stata disposta la riorganizzazione degli uffici e Dipartimenti della Provincia di
Roma ed è stato costituito all'interno del Dipartimento IX Sviluppo Sociale e Politiche per
l'integrazione,l'Uffico di Direzione "Attività Solidea";

 Considerato che il Dip IX Sviluppo Sociale e Politiche per l’Integrazione, Ufficio di Direzione
Dipartimentale – “Attività di Solidea” promuove interventi e gestisce, sia a livello finanziario che
tecnico/operativo tutte le attività e gli adempimenti procedurali per i servizi a favore delle donne che
subiscono violenza o in difficoltà per condizioni personali, sociali o familiari;

 Richiamata la Determinazione Dirigenziale R.U. n.1672 del 28/05/2014, con la quale  sono stati
approvati il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Speciale dì Oneri per  per l'affidamento del
servizio di gestione annuale del "Centro Provinciale di accoglienza per donne che non vogliono più
subire violenza", sito in Roma - viale di Villa Pamphili,100, dal 1.06.2014 al 31.05.2015  ed è stata
prenotata la spesa complessiva di € 305.000,00 IVA inclusa (di cui € 250.000,00 quale importo a
base di gara ed €55.000,00 per IVA); [CIG : 56495468D6]

Atteso che è stata data adeguata pubblicità al Bando e al Capitolato Speciale d’Oneri relativi alla
gara in oggetto, mediante le modalità stabilite ed attuate dal Servizio 3 "Ufficio Gare e
Contratti"dell'Amministrazione Centrale;



 

Preso atto di quanto dichiarato nel verbale di preselezione del 08/072014 redatto dal Servizio
3"Ufficio Gare e Contratti" dell'Amministrazione Centrale, di seguito riportato:

- Alle ore 12:00 del giorno 7 luglio 2014 , data di scadenza     del   termine previsto dal Bando di
Gara per la presentazione dei progetti, sono pervenuti n. 2 (due) plichi,  -   sono ammessi alla
gara due soggetti giuridici;

Preso atto che il Servizio 3 "Ufficio Gare e Contratti" dell'Amministrazione ha svolto le procedure
di verifica dei requisiti di partecipazione alla gara ,ed  il Dirigente del sudddetto Servizio in data
08.07.2014   ha trasmesso al Direttore del Dipartimento IX  i due plichi  contenenti le sole offerte
tecniche per  i  successivi adempimenti di competenza,  consegnandoli al personale dell'Ufficio di
Direzione ;

Visto che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3976  del 09.07.2014, è stata nominata
un’apposita Commissione Giudicatrice di valutazione tecnica incaricata di procedere alla
valutazione tecnica dei progetti pervenuti;

Viste le risultanze dei lavori della Commissione giudicatrice di valutazione tecnica, documentate
dai verbali agli atti dell'Ufficio di Direzione "Attività Solidea" - Dipartimento IX e trasmessi al
Servizio 3 "Ufficio Gare e Contratti" dell'Amministrazione Centrale con nota rif. int. n. 12242 del
15/07/2014;

Preso atto che il Servizio 3 "Ufficio Gare e Contratti" dell'Amministrazione Centrale ha
successivamente svolto, in seduta pubblica in data 24/07/2014 la valutazione delle offerte
economiche, procedendo quindi alla redazione della graduatoria finale, subordinando
l’aggiudicazione provvisoria del servizio all'Associazione Differenza Donna ONG - il procedimento
di verifica dell’anomalia dell’offerta;

Vista la nota, del 25/07/2014, con la quale il Servizio 3 " Ufficio Gare e Contratti"
dell'Amministrazione Centrale chiede al Direttore del Dipartimento IX di voler richiedere le
precisazioni al soggetto sopramenzionato, così come previsto dall’art. 87 del D.lgs 163/2006, di
procedere alla valutazioni delle precisazioni rese e di comunicare alla Commissione Aggiudicatrice
l’esito delle valutazioni;

Vista la nota ns. prot. n. 0107686 del 5/07/2014, con la quale il Direttore del Dipartimento IX
chiede all'Associazione  sopra citata di voler inviare le precisazioni e produrre giustificativi in merito
agli elementi costitutivi dell’offerta stessa, secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del
D.lgs163/2006, al fine di rendere esplicita e motivata indicazione in merito alla congruità o
incongruità delle motivazioni addotte per l’apprezzamento dell’anomalia;

Vista la nota rif. int. n. 13910 dell' 22/08/2014, con la quale il Direttore del  Dip.to IX, trasmette al
Servizio 3 " Ufficio gare e contratti"  dell'Amministrazione Centrale gli atti di valutazione
dell'anomalia dell'offerta economica, sulla base delle precisazioni inviate in data
13/08/2014 n.nostro.Prot  0110499/14 dall' ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA ONG
ONLUS;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio 3 "Ufficio Gare e Contratti" dell'Amministrazione
Centrale R.U. n. 5374/del 03/10/2014, avente ad oggetto "affidamento  annuale del servizio di
gestione del Centro provinciale di accoglienza per donne che non vogliono più subire violenza",
Aggiudicazione definitiva senza impegno di spesa con la quale si aggiudica in via definitiva in
 favore  all'Associazione Differenza Donna Ong con sede legale in Roma, via della Lungara,19

 



00165 Roma C.F. 96126560588, con un punteggio 87,81;

Vista la nota del Servizio  3 "Ufficio Gare e Contratti" dell'Amministrazione Centrale del 1
dicembre 2014 con la quale, a seguito dei riscontri sui requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs
163/2006 si dichiara efficace e produttiva di effetti giuridici l'aggiudicazione definitiva a favore
dell'Associazione Differenza Donna - ONG    di cui all D.D. R.U. n. 5374/del 03/10/2014

considerato che l'affidamento della gestione del servizio suddetto si intende a carico
dell'Amministrazione Provincia di Roma per il periodo - 1 dicembre 31 dicembre 2014 - con il
subentro della Città Metropolitana o di soggetto giuridico che sarà individuato in base alle norme di
cui alla Legge 56/ 2014, a partire dal 1 gennaio 2015;

 Dato atto che, ai sensi dell’art. 15 del Disciplinare di Gara (Perfezionamento del rapporto
contrattuale), l'Amministrazione Provinciale di Roma regolerà e formalizzerà i reciproci rapporti
attraverso la stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice  ;

Visto l'art. 15, comma 6, del Disciplinare di Gara, secondo il quale: "in casi di urgenza e nelle more
dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l'Amministrazione si
riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il
rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la
decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione";

Visto l'art. 15, comma 7 del Disciplinare di Gara;

Vista la nota, prot. n. 80983 del 17 maggio 2010, del Segretario Generale avente ad oggetto:

"Stipula contratti - Innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 53/2010";

Visto l'art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006;

 

Considerato che  il “Centro Provinciale di accoglienza per donne che non vogliono più subire
violenza” istituito con Delibera del Con. Prov.le n. 1118 dell’8/5/1995 ed ubicato a Roma in V.le
di Villa Pamphili, 100; dunque è un servizio attivo dal 1995, costituisce ormai un punto di
riferimento fondamentale di solidarietà nei confronti delle donne lese dalla violenza e per i loro figli
minori che vivono nel territorio di Roma ;

Il servizio  si caratterizza come servizio istituzionale e di interesse pubblico la mancata prosecuzione
delle attività  e l’interruzione di tale servizio comporterebbe grave privazione del sostegno
psicologico e materiale per le donne vittime di violenza  in modo particolare nei casi in cui la donna
rischia la vita  il   Centro rapppresenta un luogo sicuro dove rifugiarsi e iniziare una nuova vita;

 Considerato che il centro di accoglienza su menzionato cerca di combattere le situazioni di 
pericolo di vita ,di solitudine, di violenza, vale a dire offrire alle donne servizi di qualità, in grado di
aiutarle di sostenerle nelle difficoltà, aiutarle ad reinserirsi nella società con percorsi e interventi in
grado di contrastare le distorsioni culturali e sociali che alimentano la violenza contro le donne e la
loro marginalità;

 Valutata, pertanto, la necessità di procedere ad un’esecuzione d’urgenza delle prestazioni oggetto



 

dell’appalto per evitare un grave danno all'interesse pubblico ed in considerazione dell'oggetto del
servizio;

Ritenuto che sussistano, ai sensi dell'art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006, le condizioni
per procedere ad un'esecuzione anticipata del servizio di gestione del " Centro Provinciale di
accoglienza per donne che non vogliono più subire violenza” ed ubicato a Roma in V.le di Villa
Pamphili, 100,  nelle more della stipula del contratto di appalto ed in attesa del perfezionamento del
contratto stesso;

 Stabilito di disporre in via immediata,  a decorrere dalla data del 1 dicembre 2014, l'affidamento
anticipato del servizio, sotto ogni più ampia riserva di legge e salvo il buon esito della sottoscrizione
del contratto;

considerato che l'affidamento della gestione del servizio suddetto si intende a carico
dell'Amministrazione Provincia di Roma per il periodo - 1 dicembre 31 dicembre 2014 - con il
subentro della Città Metropolitana o di soggetto giuridico che sarà individuato in base alle norme di
cui alla Legge 56/ 2014, a partire dal 1 gennaio 2015;

Considerato che l'art. 1 del Disciplinare di Gara (Oggetto ed importo dell'appalto) e l'art. 1 del
Capitolato Speciale d'Oneri (Durata del servizio) prevedono una durata del servizio  annuale  (di 12
mesi )   a decorrere dal 1 dicembre 2014 al 30 novembre 2015;

Tenuto conto di notificare il presente provvedimento al soggetto aggiudicatario, comunicando
contestualmente la data di inizio di esecuzione del servizio;

Visto l'art. 8 del Capitolato Speciale d'Oneri (Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento);

Visto l'art.107, comma 2 e 3, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

 

  

 

 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 

 per motivi espressi  in narrativa,

di prendere atto che aggiudicatario del servizio di gestione del "Centro Provinciale di accoglienza per
donne che non vogliono più subire violenza", sito in Roma - viale di Villa Pamphili,100, è
l'Associazione Differenza Donna Ong con sede legale in Roma, via della Lungara,19 - 00165 Roma
C.F. 96126560588,

di procedere, per le ragioni di cui in premessa, ad un affidamento anticipato del servizio di gestione
del  "Centro Provinciale di accoglienza per donne che non vogliono più subire violenza", sito in
Roma - viale di Villa Pamphili,100 al soggetto risultato aggiudicatario, sotto riserva di legge e salvo il
buon esito della sottoscrizione del contratto, per la durata di 12 mesi  dalla data di richiesta di
esecuzione del servizio;



 di procedere all'esecuzione anticipata del servizio, con decorrenza dal 1 dicembre 2014 al 30
novembre 2015;

 di dare atto che, dalla presente decisione, non derivano obbligazioni ulteriori, fuori da quelle dedotte
nel Capitolato Speciale d'Oneri oggetto di gara, da recepirsi nel contratto che verrà stipulato con
l'impresa aggiudicataria;

 di dare atto che il Servizio 3 "Gare - Contratti" dellAmministrazione Centrale  regolerà e
formalizzerà i reciproci rapporti attraverso la stipula di un contratto redatto in forma pubblica
amministrativa;

 di notificare il presente provvedimento al soggetto aggiudicatario, comunicando la data di inizio di
esecuzione del servizio;

 di attenersi, a seguito della trasformazione della prenotazione di impegno a suo tempo assunta in
formale impegno di spesa, alle modalità di liquidazione previste dall'art. 8 del Capitolato Speciale
d'Oneri (Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento).

 

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

 Dott.ssa Antonella MASSIMI  


