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C I T TÀ   D I   C A M P O B A S S O 
 

Determinazione n. 304 del 14-05-2018 del Servizio politiche socio-assistenziali, 

p.s.z. 
 

Oggetto: PdZ: Chiamata di interesse per l'individuazione di un soggetto partner disponibile alla 

co-progettazione e co-gestione di un Sistema Regionale di Servizi per il Contrasto alla 

Violenza di Genere (N. 3 Centri Antiviolenza, N. 1 Casa Rifugio, attività gestionali e di 

supporto, azioni di reintegro socio-lavorativo ed abitativo delle donne vittime di 

violenza). Procedura "sotto soglia" ex articolo 5 legge quadro 328/2000 ed articolo 7 

DPCM 30 marzo 2001. 
 

IL DIRIGENTE 

 

 Premesso che la Regione Molise: 

 con legge n. 15 del 10 ottobre 2013 “Misure in materia di prevenzione e contrasto alla 

violenza di genere”, nel riconoscere che ogni forma e grado di violenza contro le donne 

rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali, assicura, con interventi volti al 

recupero della inviolabilità, della libertà e di ogni altro diritto compresa l’autonomia, 

sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli; 

 con deliberazione di Giunta Regionale n. 636 del 23 novembre 2015 ha approvato ex tunc il 

Protocollo d’intesa tra la Regione ed altri Enti Pubblici e privati per la realizzazione di 

azioni ed interventi per il contrasto alla violenza di genere; 

 con deliberazione del Consiglio Regionale n. 169 del 5 aprile 2016 ha approvato il Piano 

regionale triennale di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne; 

 

Dato atto che: 

 la Regione Molise, con delibera di G.R. n. 196 del 3/04/2018, in prossimità della scadenza 

della proroga concessa all’ATS di Campobasso per il progetto in parola, fissata al 26 aprile 

2018, ha approvato il Programma attuativo per la realizzazione e la gestione degli interventi 

e dei servizi per il contrasto alla violenza di genere, riferito ai successivi 12 mesi; 

 nel suddetto provvedimento, la Regione Molise ha affidato agli Ambiti Territoriali Sociali, e 

in particolare all’ATS di Campobasso, in qualità di capofila, la realizzazione degli interventi 

necessari a gestire i servizi di che trattasi, con proprio personale o mediante 

esternalizzazione, imponendo al medesimo Ambito le determinazioni necessarie ad evitare i 

vuoti assistenziali di grave pregiudizio per l’incolumità dell’utenza assistita; 

 

Atteso che: 

- in data 4 maggio 2018 presso l’Ufficio del dott. Vincenzo De Marco si è tenuta una riunione 

con i Coordinatori degli altri Ambiti al fine di definire le modalità attuative e gestionali del 

progetto in parola; 

- dalla suddetta riunione, come da verbale allegato al presente atto, è emerso quanto segue: 

 l’ATS di Campobasso, in quanto individuata dalla Regione Molise quale Ambito 

capofila, fungerà da stazione appaltante per la co-progettazione e co-gestione dei 

CAV di Isernia e Termoli, per il CAV di Campobasso, la Casa Rifugio e i due 

interventi abitativi e lavorativi, per l’importo complessivo di € 195.681,00; 
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 la gara dovrà essere espletata a lotto unico con l’articolazione delle varie voci di 

spese indicate dalla Regione Molise; 

 le maggiori somme che residueranno dalla gestione dei due CAV (Isernia e Termoli), 

in quanto sovrastimate, andranno ad integrare le somme destinate alla gestione della 

Casa Rifugio, i cui costi, come risulta dalla prima annualità sono molto elevati; 

 gli Ambiti di Isernia e Termoli metteranno a disposizione della co-progettazione, 

ciascuno per la propria parte, una struttura comunale da dedicare a CAV, a titolo di 

quota di cofinanziamento, con costi interamente a carico dei rispettivi Comuni 

capofila;  

 

Ritenuto di procedere all’indizione di una gara esplorativa con acquisizione di manifestazioni di 

interesse per l’individuazione di uno o più soggetti partner per la co-progettazione e la co-gestione 

dell’individuazione di un soggetto partner disponibile alla co-progettazione e co-gestione di un 

Sistema Regionale di Servizi per il Contrasto alla Violenza di Genere (N. 3 Centri Antiviolenza, N. 

1 Casa Rifugio, attività gestionali e di supporto, azioni di reintegro socio-lavorativo ed abitativo 

delle donne vittime di violenza) (articolo 5 legge quadro 328/2000; articolo 7 DPCM 30 marzo 

2001); 

 

Visto, al riguardo l’allegato Avviso di Gara Esplorativa, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

Considerato, infine, che l’importo messo a disposizione dall’ATS di CB per l’intera durata del 

progetto 15 giugno 2018 – 25 aprile 2019, per un importo complessivo di € 195.681,00 (iva inclusa 

se dovuta); 

 

Dato atto che il CIG attribuito a tale procedura da parte dell’ANAC, ai sensi dell’art. 3 L. 13 

agosto n. 136 così come modificato e integrato dal D. L. 12 novembre 2010 n. 187 convertito in 

legge, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, acquisito quale CIG da questa stazione 

Unica appaltante, è il seguente: 7486934D60, il quale identifica la procedura fino alla fase di 

aggiudicazione;  

 

Ribadito che trattasi di una gara a valenza esplorativa, a seguito della quale dovrà essere espletata 

con l’aggiudicatario la co-progettazione esecutiva del servizio; 

 

Ritenuto pertanto di: 

- approvare l’Avviso di gara esplorativa per l’individuazione di l’individuazione di un soggetto 

partner disponibile alla co-progettazione e co-gestione di un Sistema Regionale di Servizi per 

il Contrasto alla Violenza di Genere (N. 3 Centri Antiviolenza, N. 1 Casa Rifugio, attività 

gestionali e di supporto, azioni di reintegro socio-lavorativo ed abitativo delle donne vittime di 

violenza) per l’Ambito Sociale di Campobasso, allegato al presente atto e di esso parte integrante 

e sostanziale, con la scadenza al 05 giugno 2018 ore 12; 

-  precisare che il servizio in parola sarà affidato dal 15 giugno 2018 – 25 aprile 2019, per un 

importo complessivo di € 195.681,00 (iva inclusa se dovuta); 

precisare che il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila: 

www.comune.campobasso.it e sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso:  

www.ambitosocialecb.it; 

- riservarsi, con successivo atto, e comunque prima della stipula della convenzione con 

l’aggiudicatario medesimo, l’assunzione dell’impegno di spesa sui capitoli dedicati; 

 

Visti: 

http://www.comune.campobasso.it/
http://www.ambitosocialecb.it/
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- l’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, recante modifiche all’art. 147 del 

D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle 

disposizioni contenute nel presente provvedimento;  

-  l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti altresì: 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- D.P.R. n. 207/2010 per quanto non espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato: 

 

1) di approvare l’Avviso di gara esplorativa per  l’individuazione  di un soggetto partner 

disponibile alla co-progettazione e co-gestione di un Sistema Regionale di Servizi per il 

Contrasto alla Violenza di Genere (N. 3 Centri Antiviolenza, N. 1 Casa Rifugio, attività 

gestionali e di supporto, azioni di reintegro socio-lavorativo ed abitativo delle donne 

vittime di violenza) allegato al presente atto e di esso parte integrante e sostanziale; 

 

2) di procedere all’indizione di una gara esplorativa con acquisizione di manifestazioni di 

interesse per l’individuazione di uno o più soggetti partner per la co-progettazione  e la co-

gestione del progetto in parola (articolo 5 legge quadro 328/2000; articolo 7 DPCM 30 

marzo 2001); 

 

3) di dare atto che gli elementi essenziali della procedura di gara sono quelli esplicitati in 

narrativa e dettagliati nello schema di avviso allegato al presente atto quale parte integrante 

e sostanziale e che qui si approva ad ogni conseguente effetto di legge; 

 

4) di precisare che il predetto Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune capofila: 

www.comune.campobasso.it e sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso:  

www.ambitosocialecb.it; 

 

5) di riservarsi di impegnare le somme necessarie a dare copertura finanziaria al servizio 

oggetto di gara a seguito della conclusione della procedura di co-progettazione; 

 

6) di stabilire che si procederà alla nomina della Commissione con successivo atto, allo scadere 

del termine di presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti (5 giugno ore 12); 

 

7) di dare atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel 

presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 

213/2012, recante modifiche all’art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  

http://www.comune.campobasso.it/
http://www.ambitosocialecb.it/
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F.to  Raffaela Rosa   

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 F.to  Dott. Vincenzo De Marco 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su relazione dell’incaricato si certifica che la presente determinazione, registro generale n. 1281 del 14-

05-2018, è stata pubblicata all’albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 

giorni consecutivi dal 14-05-2018 al 29-05-2018 ai sensi Regolamento Comunale approvato con 

Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11. 

 

 

  

  

 Collaboratore Meccanografico 

Dalla Residenza municipale,  30-05-18 F.to  Giovanna Epifante 

 

 

 

È COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Campobasso, lì ______________  
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