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Prop. n. 691 

    del 13/07/2022  

 

COMUNE DI MONTEROTONDO 

 

SEGRETARIO GENERALE 

 

SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, SANITA', PARI OPPORTUNITA' E 

AFFARI LEGALI 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA CASA RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI 

VIOLENZA ED EVENTUALI FIGLI MINORI - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 

92980387AF. 

 

Il DIRIGENTE 

 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da  182 a 185 sulle fasi della spesa; 

 

Richiamate 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

 la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 02/02/2022, relativa alla modifica della nuova 

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale; 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 15/07/2021, con la quale sono stati approvati 

il  Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance 

(POP) 2021; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2022/2024; 

 

Visto il decreto sindacale n. 7 del 25 maggio 2021, prot. 20849 del 25 maggio 2021, di conferimento 

dell’incarico dirigenziale a tempo determinato per la direzione del Dipartimento Segreteria Generale alla 

dott.ssa Giuseppina Antonelli, ai sensi ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il provvedimento dirigenziale prot. n. 20914 del 25/05/2021, con il quale è stato conferito alla dott.ssa 

Maria Luisa Moreschi l’incarico di Responsabile del Servizio “Supporto Organi Istituzionali, Affari Legali e 

Sanità” fino al 31/01/2024; 

 
Premesso che:  
- con DGR n. 581/2020, la Regione Lazio ha programmato le risorse economiche per interventi relativi 

all’istituzione di nuove Case Rifugio e nuovi Centri Antiviolenza ed ulteriori risorse per il sostegno a dette 

strutture già operative sul territorio, secondo i seguenti criteri: 

  

1. istituzione del Centro antiviolenza e/o della Casa Rifugio preferibilmente presso immobili di proprietà 

pubblica e/o sottratti alla mafia; 

2. per le Case rifugio, in quanto strutture residenziali, il rispetto dei requisiti strutturali previsti dalla D.G.R. 

n. 1305/2004. 
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3. individuazione del Soggetto gestore del Centro antiviolenza e/o della Casa rifugio, effettuata secondo le 

procedure previste dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tra gli organismi operanti nel settore del 

sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze 

specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata 

sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato, in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere iscritti agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione 

sociale o iscritti ai registri regionali delle Onlus presso l’Agenzia delle entrate; 

 avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e 

dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, 

coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dimostrare una 

consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell’impegno contro la violenza alle 

donne; 

 stipula di apposite convenzioni con i soggetti individuati; 

 collegamento con i Centri antiviolenza presenti sul territorio regionale; 

 modalità di raccordo con i servizi territoriali. 

 

- con la deliberazione della Giunta comunale n. 189 del 29/09/2020, l’A.C. ha demandato al Servizio 

Supporto Organi Istituzionali, Pari Opportunità e Affari Legali l’adozione dei necessari adempimenti 

amministrativi; 

 

Dato atto che il Comune di Monterotondo, non avendo disponibilità di immobili di proprietà pubblica e/o 

sottratti alla mafia idonei allo scopo, ha provveduto a reperire un idoneo alloggio, tramite Avviso pubblico, 

ed a stipulare un contratto di locazione; 

 

- che per detto immobile è stata rilasciata regolare autorizzazione SUAP, di cui al Reg. n. 4/2021; 

 

Atteso che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica espletata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i, la gestione della Casa Rifugio è stata affidata all’ATS composta da “Coop. Soc. BeFree e da “Casa 

della Case O.d.V.” ed in data 24/02/2021, Rep. 1477 Scritture Private, è stata stipulata la relativa 

convenzione; 

 

- che il 30 marzo 2021 è stata inaugurata la Casa Rifugio del Comune di Monterotondo denominata “Nuova 

vita, nuova Casa!”; 

 

Considerato che il servizio di gestione è in scadenza e che pertanto occorre procedere ad un nuovo 

affidamento; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 16 dicembre 2021 con la quale sono state assegnate 

al Comune di Monterotondo le risorse per il sostegno della CR istituita, nell’importo annuale di € 

104.000,00; 

 

Dato atto che non sono presenti convenzioni Consip - MEPA per il servizio richiesto; 

 

Vista la nota prot. 25706 del 27/06/2022 con la quale è stata richiesta, ai sensi di quanto previsto dalla 

Convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, l’attivazione delle attività istruttorie finalizzate all’espletamento della procedura di affidamento del 

servizio di gestione di una Casa Rifugio per donne vittime di violenza ed eventuali figli minori; 

 

Vista la nota prot. 25827 del 28/06/2022, con la quale la S.U.A. della Città Metropolitana di Roma Capitale, 

conferma la presa in carico della gara in oggetto; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’indizione della gara attraverso la S.U.A., finalizzata all’affidamento 

suddetto per il periodo di 12 (dodici) mesi, con opzione di proroga fino a 34 (trentaquattro) mesi, da 

effettuarsi in base allo stanziamento di bilancio dipendente dall’attribuzione del contributo regionale e con 

facoltà di proroga del contratto per un periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
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Dato atto che l’importo a base di gara è di € 330.158,86  (trecentotrentamilacentocinquantotto,86)  oltre iva 

al 5 per cento, per l’intero periodo di 34 mesi, compresa l’eventuale proroga di mesi 6 (sei); 

 

Considerato quindi che occorre procedere ad indire una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 60 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per l’affidamento del servizio di gestione di una Casa Rifugio per donne vittime 

di violenza ed eventuali figli minori nel Comune di Monterotondo, stabilendo che tale appalto verrà 

aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i criteri di aggiudicazione concordati con la S.U.A.; 

 

Dato atto che la procedura d’appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali in materia, 

dagli atti di gara definiti in condivisione con la SUA; 

 

Visto il Capitolato di gara allegato al presente atto; 

 

Dato atto altresì: 

- che l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e soddisfacente dall’Ente appaltante; 

 

- che in ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione 

qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 

95 c. 12 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- che, in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 

63 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

- che la SUA procederà alla pubblicazione della documentazione di gara, a norma dell'art. 73 del D.Lgs 

50/2016 in combinato disposto con l'art. 216, comma 11 del medesimo Decreto Legislativo; 

 

- che le sopramenzionate spese di pubblicità legale, nella misura effettivamente versata dalla stazione 

appaltante, saranno successivamente rimborsate dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 216 comma 11 D.lgs 

50/2016 e dell'art. 34 comma 35 del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. 221/2012; 

 

- che con separata e successiva determinazione verranno impegnate le somme necessarie per lo svolgimento 

della gara e per gli incentivi dovuti alla Stazione Unica Appaltante; 

 

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 e, in particolare, l’art. 1, comma 65, che pone le spese di 

funzionamento dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la 

parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato; 

 

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 16 dicembre 2021 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

      DETERMINA 

 

Di attivare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 – Procedura aperta - del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., per l’affidamento del servizio di gestione della Casa Rifugio, tra gli organismi operanti nel settore 

del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, in possesso dei requisiti richiesti nella DGR 

581/2020 citata in premessa - CIG  92980387AF; 

 

di dare atto che il servizio suddetto viene affidato per il periodo di 12 (dodici) mesi, con opzione di proroga 

fino a 34 (trentaquattro) mesi, da effettuarsi in base allo stanziamento di bilancio dipendente dall’attribuzione 

del contributo regionale e con facoltà di proroga del contratto per un periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 106 

comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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di stabilire che l’importo a base di gara è di € 330.158,86  (trecentotrentamilacentocinquantotto,86)  oltre 

iva al 5 per cento, per l’intero periodo di 34 mesi, compresa l’eventuale proroga di mesi 6 (sei); 

 

di dare atto che la procedura di gara (redazione documentazione di gara e relative pubblicazioni) verrà 

svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della 

Convenzione sottoscritta ed attiva tra le parti, mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

 

di approvare il Capitolato di gara, allegato al presente atto; 

 

di prenotare al capitolo PEG 5721.00 “Spese per la gestione della Casa Rifugio – cod. SIOPE 

1.03.02.99.999 - l'impegno di spesa per complessivi € 346.666,80  (IVA compresa 5%) per il periodo di 34 

mesi di vigenza contrattuale, oltre 6 mesi di proroga tecnica, cui corrisponde l'esigibilità e il crono-

programma dei pagamenti secondo la ripartizione di seguito indicata, dando comunque atto che le predette 

somme saranno oggetto di rimodulazione agli esiti della procedura di gara: 

 

- €  52.000,00 capitolo PEG 5721.00 del bilancio 2022; 

- € 104.000,00 capitolo PEG 5721.00 del bilancio 2023; 

- € 104.000,00 capitolo PEG 5721.00 del bilancio 2024; 

 

la residua somma di € 86.666,80 a concorrenza dell’importo totale di € 346.666,80  a base d’asta, 

comprensivo dell’eventuale importo relativo alla proroga tecnica, verrà impegnata con appositi 

provvedimenti, una volta approvato il relativo bilancio, ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b); 

 

di provvedere, con separata e successiva determinazione ad impegnare le somme necessarie per lo 

svolgimento della gara e per gli incentivi dovuti alla Stazione Unica Appaltante: 

 

di dare atto che la responsabile del procedimento è il Funzionario del Servizio Supporto Organi 

Istituzionali, Sanità, Pari Opportunità e Affari Legali dott.ssa M. Luisa Moreschi; 

 

di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art.1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, 

della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 

presente procedimento; 

 

di pubblicare la presente determinazione 

- all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente→bandi di gara e contratti”, 

ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 e dell’art. 37, comma 1, del D.lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco 

annuale di cui all’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012; 

- sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente→ provvedimenti→ 

provvedimenti dirigenti amministrativi” mediante inserimento nell’elenco semestrale di cui all’ìart. 23, 

comma 1, lett. b) del D.lgs. 33/2013; 

 

di trasmettere la presente determinazione alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma 

Capitale, per l’avvio delle procedure di gara; 

 

di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, secondo quanto previsto 

dall’art. 120, comma 1, del Codice del processo amministrativo, approvato con D.Lgs. 104/2010. 

 

 

LaResponsabile del Servizio               

   d.ssa M. Luisa Moreschi 

                Il Segretario Generale e Dirigente  

                                     dott.ssa Giuseppina Antonelli 
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 691 del  , ai sensi dell’art. 147 – bis del D. lgs. n. 

267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

                       IL DIRIGENTE  

                       SEGRETARIO GENERALE 

                        Giuseppina Antonelli                           

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

ANTONELLI GIUSEPPINA in data 13/07/2022
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