COMUNE DELLA SPEZIA
Pari Opportunita’
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 7680 DEL 03/12/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO CENTRO ANTIVIOLENZA IRENE GARA MEPA - IMPEGNI DI SPESA
Registro Servizio Proponente : 25 del 10/08/2018
Il compilatore : Sara Madiai

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune della Spezia, in ottica di mainstreaming,
persegue l’obiettivo di promuovere, realizzare, sostenere ed incentivare progetti, attività
ed iniziative volte a diffondere i principi della parità e uguaglianza di genere, della
valorizzazione delle differenze intesa quale valore aggiunto per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
- nel Piano Economico di gestione del C.d.R. Pari Opportunità sono previsti, pertanto,
obiettivi quali la promozione di una cultura di genere, l’organizzazione, la gestione e la
promozione del Centro Antiviolenza Irene con specifiche e relative attività;
- la Regione Liguria ha emanato la legge regionale 21 marzo 2007 n. 12 “Interventi di
prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori
vittime di violenza” con la principale finalità di assicurare alle donne che subiscono atti
di violenza il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la
propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e dignità;
- in particolare in forza dell’art. 5 la Regione ha promosso e sostenuto la realizzazione di
Centri Antiviolenza a favore delle donne, sole o con minori, vittime di violenza, all’interno
delle Province Liguri, riconoscendo alle stesse il ruolo di gestori e realizzatori di progetti
specifici su tale tematica;
-

con Deliberazione della Giunta Regione Liguria n 194/2013 ad oggetto: “L.R. n.
12/2007 - Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure di sostegno

delle donne e dei minori vittime di violenza", sono state ricondotte le azioni di
contrasto alla violenza, nella sfera delle competenze dei Comuni, già titolari delle
funzioni in materia sociale, preservando comunque la continuità delle esperienze in
essere, individuando il livello territoriale della Conferenza dei Sindaci quale ambito
ottimale per la gestione delle politiche locali di contrasto alla violenza e prevedendo il
mantenimento in ogni territorio delle attività dei Centro Antiviolenza esistenti;
Dato atto che
con Delibera Giunta Comunale n 148/2018 è stato approvato di procedere all’affidamento
del servizio di gestione del Centro Antiviolenza Irene tramite procedura di gara ad
evidenza pubblica, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) attraverso il bando “Servizi”, categoria “Servizi Sociali”, sottocategoria “Servizi
Sociali Professionali, di Segretariato Sociale ed Unità di Strada”, finalizzata a individuare
un soggetto in grado di occuparsi della gestione di tutte le attività, per un importo di
120.000,00 euro comprensivi di IVA per un anno, rinnovabile di uno, nello specifico:


accoglienza telefonica 24 h su 24 tramite numero verde dedicato (intestato al
Comune della Spezia - Centro Antiviolenza Irene) e collegato alla linea nazionale
contro la violenza 1522, con personale professionalmente preparato, in grado di
dare risposte immediate e qualificate a seconda delle richieste;



sportello di prima accoglienza per informazione, ascolto, sfogo e analisi della
domanda, con personale professionalmente preparato (almeno 6 giorni a settimana
comprensivo del sabato, con orario di apertura sia al mattino che al pomeriggio);



consulenze legali e psicologiche;



coordinamento di sportello, accoglienza per informazione, ascolto, sfogo e analisi
della domanda (6 giorni a settimana - apertura sia mattino che pomeriggio);



attività di supporto al Centro Antiviolenza Irene e ai nuclei familiari, attività di
laboratori specifici, avvalendosi nel corso del contratto di appalto dei gruppi di
volontarie presenti, attraverso le Associazioni da cui le stesse provengono;



avvio di gruppi di auto aiuto;



disponibilità di operatori a seguito di chiamata in emergenza, presso le strutture
sanitarie destinate al Codice Rosa o le sedi competenti delle forze dell’ordine;



accompagnamento presso le strutture protette e accoglienza in emergenza in
strutture con personale 24 h su 24;



accoglienza protetta nell’appartamento segreto e seconda accoglienza nella
struttura di Via Migliari 21;



percorso di accoglienza attraverso supporto psicologico e attività educativa, in
grado di garantire la convivenza all’interno delle case e il percorso di fuoriuscita
dalla violenza verso l’autonomia;



accompagnamento sanitario;



orientamento al lavoro;



orientamento alla ricerca di alloggio;



formazione specifica operatori coinvolti;



informazione attività offerte;



trasporto vittime e nuclei familiari presso strutture, servizi e territorio;



ulteriori attività di sostegno anche attraverso Associazioni di volontariato, con
finalità specifiche di prevenzione alla violenza, preventivamente comunicate al
Comune della Spezia – Servizio Pari Opportunità, con allegato un progetto
dettagliato delle attività previste.

le prestazioni dovranno essere svolte presso:
1. la struttura di Via Migliari 21 a La Spezia, di proprietà della Provincia della Spezia e
in comodato d’uso gratuito al Comune della Spezia, dove hanno sede gli uffici del
Centro Antiviolenza Irene e un appartamento di accoglienza di secondo livello;
2. un appartamento ad indirizzo segreto di proprietà del Comune della Spezia per
l’accoglienza protetta dei nuclei familiari;
3. altri luoghi coinvolti come istituti di protezione (per accoglienza protetta),
appartamenti di transizione, strutture sanitarie, centri per l’impiego, agenzie
interinali, agenzie per la casa, sedi delle forze dell’ordine, pronto soccorso (Codice
Rosa) Tribunali presenti su tutto il territorio provinciale.
VISTO quanto sopra specificato, questo C.d.R. ha necessità di provvedere al servizio di
Affidamento della gestione del Centro Antiviolenza Irene, secondo le procedure di gara
effettuate tramite MEPA dal C.d.R. Pari Opportunità, approvando i documenti necessari
per l’espletamento della gara suddetta (allegati al presente provvedimento), ovvero:
-

CAPITOLATO
DISCIPLINARE DI GARA
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
DGUE

Considerato che le risorse a disposizione per la realizzazione della procedura di gara
tramite MEPA sono da imputarsi sui seguenti capitoli CDR PARI OPPORTUNITA’:
cap. 103182/00 per euro 15.000,00 bilancio 2019, da trasferire su capitolo 103028/00 a
seguito di approvazione bilancio 2019;
cap.103028/00 per euro 1.000,00 bilancio 2019 da trasferire su capitolo 103182/00 a
seguito di approvazione bilancio 2019;
cap. 103814/00 per euro 16.300,00 bilancio 2019 da accertare su capitolo 205814 bilancio
2019 da trasferire al capitolo 103814/01 a seguito di approvazione bilancio 2019;
cap. 103814/01 per euro 5.700,00 bilancio 2019;
cap. 103814/02 per euro 3.000,00 bilancio 2019;
cap. 103786/00 per euro 20.000,00 bilancio 2019 da accertare su capitolo 202786 bilancio
2019;

103787/00 per euro 59.000,00 bilancio 2019 da accertare su capitolo di entrata 201787
bilancio 2019.
Ritenuto necessario provvedere ad accertare e impegnare le risorse necessarie come di
seguito indicato:
accertare:
su capitolo 205814/00 bilancio 2019 euro 25.000,00 collegato al capitolo di uscita
103814/00 bilancio 2019;
su capitolo 202786/00 bilancio 2019 euro 20.000,00 collegato al capitolo di uscita
103786/00 bilancio 2019;
su capitolo 201787/00 bilancio 2019 euro 59.000,00 collegato al capitolo di uscita
103787/00 bilancio 2019;
impegnare:
euro 15.000,00 su capitolo 103182/00 bilancio 2019 da trasferire su capitolo 103028/00 a
seguito di approvazione bilancio 2019;
euro 20.000,00 su capitolo 103786/00 bilancio 2019;
euro 59.000,00 su capitolo 103787/00 bilancio 2019;
euro 16.300,00 su capitolo 103814/00 bilancio 2019 da trasferire al capitolo 103814/01 a
seguito di approvazione bilancio 2019;
euro 5.700,00 su cap. 103814/01bilancio 2019;
euro 3.000,00 su cap. 103814/02 bilancio 2019;
euro 1.000,00 su capitolo 103028/00 bilancio 2019 da trasferire su capitolo 103182/00 a
seguito di approvazione bilancio 2019;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, in
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è: 75995356AB
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune della Spezia;
DETERMINA
-

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

-

Di approvare i seguenti documenti di gara per la procedura di affidamento
tramite MEPA:

-

CAPITOLATO
DISCIPLINARE DI GARA
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
DGUE
Di accertare euro 104.000,00 bilancio 2019 come segue:

-

su capitolo 205814/00 bilancio 2019 euro 25.000,00 collegato al capitolo di uscita
103814/00 bilancio 2019;
su capitolo 202786/00 bilancio 2019 euro 20.000,00 collegato al capitolo di uscita
103786/00 bilancio 2019;
su capitolo 201787/00 bilancio 2019 euro 59.000,00 collegato al capitolo di uscita
103787/00 bilancio 2019;

-

Di impegnare 120.000,00 euro compreso IVA come segue:
euro 15.000,00 su capitolo 103182/00 bilancio 2019 da trasferire su capitolo euro
15.000,00 su capitolo 103182/00 bilancio 2019 da trasferire su capitolo 103028/00
a seguito di approvazione bilancio 2019;
euro 20.000,00 su capitolo 103786/00 bilancio 2019;
euro 59.000,00 su capitolo 103787/00 bilancio 2019;
euro 16.300,00 su capitolo 103814/00 bilancio 2019 da trasferire al capitolo
103814/01 a seguito di approvazione bilancio 2019;
euro 5.700,00 su cap. 103814/01bilancio 2019;
euro 3.000,00 su cap. 103814/02 bilancio 2019;
euro 1.000,00 su capitolo 103028/00 bilancio 2019 da trasferire su capitolo
103182/00 a seguito di approvazione bilancio 2019;

-

Di demandare al C.d.R. Pari Opportunità l’esperimento della gara su MEPA e la
conseguente imputazione a favore al fornitore risultante assegnatario e
l’attribuzione allo stesso dell’apposito CIG 75995356AB ;

E’ allegato al presente provvedimento il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria rilasciato dal responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 183 comma 7
del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 54 del Regolamento di Contabilità.
La Spezia, li 03/12/2018

Il Dirigente – Pari Opportunita’
Avv. Mario Piazzini

