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ACER
Azienda Casa Emilia-Romagna
Provincia di Rimini

SERVIZIO TECNICO -UFFICIO MANUTENZIONI

OGGETTO: determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di sostituzione di n.3 impianti ascensore

di un fabbricato, di proprietà comunale, composto da n. 21 alloggi di erp, situato i n SANTARCANGELO

DI ROMAGNA Via Ugo Bassi, 21416. Spesa complessiva

E 113.792,OO (di cui

€ 73.927,01 di contributi

regionali ed € 39.864,99 di fondi derivanti dai residui attivi canoni erp) - CUP: F41F18000010006.
CIG: 7640218856
Premesso:

-

che con convenzione sottoscritta in data 24/07/18 il Comune di SANTARCANGELO DI ROMAGNA ha
attribuito all'ACER l'incarico per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria e
adeguamento, riguardante la sostituzione di n. 3 impianti ascensore di un fabbricato, di proprietà
comunale, composto da n. 21 alloggi di erp, situato in SANTARCANGELO DI ROMAGNA Via Ugo Bassi,
21416 per una spesa complessiva € 113.792,OO

-

che nella suddetta convenzione viene dato atto che trattasi di opere interne, e pertanto le stesse non
necessitano di alcun titolo abilitativo;

-

che con propria delibera n. 38 del 30/08/18 L'ACER ha approvato il progetto definitivo/esecutivo
dell'intervento, e nominato come Responsabile del procedimento l'Ing. Piero Casalboni, dipendente
dell'ACER di Rimini.

Vistola:

-

l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 5012016 e s.m.i. primo periodo il quale prevede che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, Le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con delibera ACER n. 26 del

13/06/17;

-

che il contributo regionale di € 73.927,01 cui al "Programma per il miglioramento dell'accessibilità
degli alloggi di erp" è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 1138 in
data 16/07/18 mentre con successiva determina dirigenziale n. 12022 del 25/07/18 è stata concessa
ed impe~nata,dalla Regione stessa, detta somma;

-

che la restante somma di € 39.864,99 trova invece copertura fra i fondi derivanti dai residui attivi dei
canoni erp riscossi nel Comune di Santarcangelo di Romagna, che sono allocati al capitolo di spesa n.

ACER Provincia di Rimini Via E. Novelli 13 - 47923 Rimini
Tel. 05411773555 Fax. 05411773592 P.IVA 02528490408.
Web site: http://www.acerimini.it e-mail: info@acerirnini.it

