
AZIENDA CASA EMILIA - ROMAGNA 
DELLA PROVINCIA DI RIMINI 

Intervento : Edificio "PALAZZO PALLONI" situato in Rimini Corso D'Augusto angolo Via Farini. 

Finanziamento : Convenzione sottoscritta tra Asp Valloni Marecchia ed A.C.E.R. della Provincia di Rimini in 
data 30103120 18. 
Piano Pluriennali degli Investimenti 201 8-2020 di ASP Valloni Marecchia - Importo € 725.000,OO 

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, per l'aff~damento di: "LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER OPERE DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, OPERE EDILI E 
IMPIANTISTICHE IN EDIFICIO DI PROPRIETA' DELL'ASP VALLONI MARECCHIA "PALAZZO 
PALLONI" sito in Rimini Corso d' Augusto 2 19/22 11223 angolo Via Farini 6 

CIG: 7463539339 CUP: F98B18000040005 

Il PRESIDENTE 

Visto il verbale di GaraIProposta di aggiudicazione no 3 del 12/07/2018 relativo all'affidamento dei lavori di cui in 

oggetto; 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, ritenendo, 

pertanto corretto l'operato della Commissione di gara e che ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

in combinato con l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, si può procedere all'approvazione della proposta di 

aggiudicazione così come formulata nel verbale di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto; 

Visto il vigente Statuto del17ACER Rimini; 

Richiamato in particolare l'art. 15 del citato Statuto; 

Richiamata la nomina del Presidente, Dott. Riccardo Fabbri, in data 21/01/2016 il quale a norma dell'art. 46 

comma 2 della Legge 24/2001 e s.m.i. ha la legale rappresentanza dell'ACER Rimini; 

Richiamata la validazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in oggetto da parte del Rup, Ing. Filippo 

Renzetti e il parere favorevole del medesimo progetto da parte della proprietà A.S.P. Valloni Marecchia; 



Visto il D.Lgs 5012016 e s.m.i.; 

Visti tutti gli atti d'ufficio 

DETERMINA 

4 Di approvare, ai sensi dell'art. 32, comrna 5 del D.Lgs. n. 5012016, la proposta di aggiudicazione di cui al 

verbale di gara del 12/07/20 18, relativa a117affidamento dei "Lavori di Manutenzione Straordinaria per opere di 

abbattimento barriere architettoniche, opere edili e impiantistiche in edificio di proprietà dell'ASP Valloni 

Marecchia "PALAZZO PALLONI" sito in Rimini Corso dYAugusto 21912211223 angolo Via Farini 6." CIG: 

7463539339 e CUP F98B18000040005, in favore della ditta "F.lli Franchini" con sede in Rimini, via 

Covignano no 201, P.I. 02601870401 per l'importo netto del contratto di € 392.735,91, comprensivo degli oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.082,OO; 

di dare atto che, l'importo complessivo di spesa ammonta ad € 725.000,OO fmanziati come da comunicazione 

prot no 2038 del 17/04/2018 da fondi derivanti totalmente da117ASP Valloni Marecchia; 

4 di evidenziare che il presente prowedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs. n. 3312013 e che, pertanto, verrà pubblicato nell'apposita 

sezione del sito istituzionale del17Azienda; 

4 di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 5012016 e ai sensi dell'art. 3 della L. n. 24111990 e 

successive modifiche ed integrazioni (procedimento amministrativo), il responsabile del procedimento è l'Ing. 

Filippo Renzetti; 

4 di dare atto che i verbali di gara del 15/05/2018, del 21/06/2018 e del 12/07/2018 sono parte integrante del 

presente prowedimento; 

4 di dare atto che può avere luogo la sottoscrizione del contratto in quanto è stata eseguita, da parte del RUP, la 

verifica con esito positivo dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici dell'impresa come da documentazione 

agli atti di questo Ente; 

4 di disporre, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'invio delle comunicazioni relative 

all'awenuta approvazione del presente provvedimento di aggiudicazione. 

di ACER Rimini 


