D.Lgs. n.5012016 - Decreto in data 11/11/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Programma Triennale 2018-2020 ed Elenco annuale lavori 2018

I1 programma triennale, e l'elenco annuale, comprendono esclusivamente interventi di
importo superiore ad € 100.000,00 per i quali 1'ACER di Rimini è Amministrazione
Aggiudicatrice.
I1 programma suddetto (vedi ALLEGATO A) è stato approvato con deliberazione no 021
2017 della Conferenza degli Enti della Provincia di Rimini in data 14/12/2017.
Con tale atto è stato anche approvato un elenco di interventi (vedi ALLEGATO B) di importo
inferiore ad € 100.000,00 che non sono quindi soggetti ad inserimento nella programmazione
triennale, per un importo complessivo di spesa di € 870.874,76.
Le schede che compongono il programma triennale ed elenco annuale, redatte secondo gli
schemi previsti dall'Osservatorio dei LL.PP., sono state pubblicate sul sito www-sitar-er.it e
sono direttamente consultabili indicando nell'apposito browser, alla voce Amministrazione
Aggiudicatrice << ACER AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI

>>.

ALLEGATO A)

-

I

I

APPR0VA;ZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2018 2020 ED ELENCO ANNUALE 2018
N.B. : L'elenco comprende lavori di importo superiore a 100.000 Euro

N. prog.

DESCRIZIONE INTERVENTO

denominazione programma

MONDAINO manutenzione straordinaria e adeguamentofabbricati situati
in Via Fonte Leali 300 (per ricavare un
di e,r,p,) Via Roma,
(accorpamentodi due monolocali) Via Roma 86, Via Roma 73/75 e Via
Montecioccoli, 1391

Reivestimentoeconomie fondi regionali 8' e 9" biennio
edilizia
L'457178 e fondi L. 560193
(proventi vendite alloggi erp)

SANTARCANGELO DI ROMAGNA manutenzione straordinaria e
adeguamento di un fabbricato, composto da n.2 alloggi, in Via
Trasversale Marecchia 3958

Reivestimento economie fondi regionali 8" e 9" biennio
edilizia sowenzionata L.457178 e fondi L. 560193
(proventi vendite alloggi erp)

BELLARIA - IGEA MARINA riqualificazione energetica di un fabbricato,
di proprietà ACER e composto da n.12 alloggi, in Via Bellini 2-2a-2b

Progetti di riqualificazione energetica negli edifici pubblici
e nell'edilizia residenziale pubblica -contributi regionali
POR FESR 2014-2020 e conto termico Gestore Servizi
Energetici

fondi di bilancio ACER o altre
finanziamenti regionali (economie
fondi edilizia sovvenzionata L. 457178 risorse -fondi residui attivi canoni
8" e 9" biennio) o statali (fondi D.I.
alloggi erp -proventi vendite
16/03/15) aventi destinazione
alloggi erp L. 560193 -fondi
vincolata per legge
comunali

182.321,32

COSTO TOTALE
INTERVENTO

ANNUALITA'

80.000.00

262.321,32

2018

125.249.55

170.679.30

2018

131.824,OO

2020

l

141
151
7

45.429.75

CORIANO realizzazione. previa demolizione di un edificio esistente (ex.
casa di riposo Favini) di
fabbricato, per complessivi n,4
con Reivestimento economie fondi L. 560193 (Proventi vendite
alloggi erp)
annessa sala comune. in Via Malatesta, 24/26
BELLARIA - IGEA MARINA manutenzione straordinaria e adeguamento
(energetico) di un fabbricato. camposto da n.12 alloggi, in Via Ravizza.
27-29

Programma di recupero e razionalizzazione immobili ed
alloggi di erp, ai sensi del D.I. 16/03/15

RIMINI manutenzione straordinaria (sostituzione telai a vetri) di n.27
di un fabbricato condominale in Via Di Mezzo, 24

di recupero e
immobili ed
alloggi di erp. ai sensi del D.I. 16/03/15 (INTERVENTO D1
RISERVA)

CATTOLICA manutenzione straordinaria e adeguamento (energetico) di Programma di recupero e razionalizzazione immobili ed
un fabbricato. composto da n.12 alloggi, in Via Francesca da Rimini 107- alloggi di erp, ai sensi del D.I. 16/03/15 (INTERVENTO DI
109
RISERVA)

l

SOMMANO

Prot. ACER n. 6346 del 2711112017

125.150,OO

131.824,OO

755.735,35

975.249,55

1.730.984,90

ALLEGATO B)

ELENCO INTERVENTI D1 IMPORTO INFERIORE AD € 100,000,00 NON SOGGETTI AD INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE
2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018
N.
prog.

DESCRIZIONE INTERVENTO

l

I

l

BELLARIA - IGEA MARINA sostituzione infissi di un
fabbricato, composto da n.12 alloggi, in Via Pastore,
618
CATTOLICA sostituzione infissi di un fabbricato,
composto da n.12 alloggi, in Via Francesca da Rimini,
107/109

1

2

Programma di recupero e razionalinazione
immobili ed alloggi di erp, ai sensi del D.I.
16103115
Programma di recupem e razionalizzazione
immobili ed alloggi di erp, ai sensi del 0.1.
l6103115
Programma di recupero e razionalizzazione
immobili ed alloggi di erp, ai sensi del D.I.
16/03/15
di recuperOe
immobili ed alloggi di erp, ai sensi del D.I.
16/03/15
q'ogramma di recupero e
~mmobilied alloggi di erp, ai sensi del D.I.
16/03/15

~ 1 ~sostituzione
~ 1 0
infissi~di un
~ fabbricato
composto da n.8 alloggi, in Via Bernini, 30 e

3

RIMINI sostituzione infissi di un fabbricato, composto
da n.12 alloggi, in Via Padre Iginio Lega, 5/7
RIMINI sostituzione infissi di un fabbricato. composto
da n,12 alloggi, in Via Padre Iginio Lega, 9/11

5

fondi di bilancio ACER o oaltre risorse.
aventi
fondi residui attivi canoni alloggi erp destinazione vincolata per
proventi vendite alloggi erp L. 560193 legge
fondi comunali
I
I
I

denominazione programma

RIMINI sostituzione in

COSTO TOTALE
INTERVENTO

ANNUALITA'

I

I

56.672,OO

56.672,OO

2018

56.672,OO

56.672.00

2018

39.194,76

39.194,76

2018

56.672,OO

56.672.00

2018

56.672,OO

56.672,oo

2018

85.000,OO

85.000,OO

2018

90.000,OO

2018

56.672,OO

56.672,OO

2018

56.672.00

56.672,OO

2018

70.224,OO

70.224,OO

2019

83.664,OO

83.664,OO

2019

67.760,OO

67.760,OO

2019

16/03/15

,

RIMINI manutenzionestrardinaria per sostituzione
Utilizzo residui attivi canoni erp 2017 Comune
pavimenti interni in vinil
in n,15 alloggi (località
di Rimini
varie)

1 1

RIMINI manutenzione strardinaria per sostituzione
infissi in n. 20 alloggi (localit& varie)

Utilizzo residui attivi canoni erp 2017 Comune
di Rimini

VERUCCHIO sostituzione infissi di un fabbricato,
~
~
composto da
alloggi, in via T

Programma di recupero e razionaliuazione
immobili
ed alloggi
di~erp, ai sensi
~
~
~ del D.I.
~
16103115
Programma di recupero e razionalinazione
immobili ed alloggi di erp, ai sensi del D.I.
16/03/15
Programma di recupero e razionalinazione
immobili ed alloggi di erp, ai sensi del D.I.
16/03/15
Programma di recupero e razionalizzazione
immobili ed alloggi di erp, ai sensi del D.I.
16/03/15
Programma di recupero e razionalizzazione
~immobili~ed alloggi
~ di erp,dai sensi~del D.I. ,
16103115

90.000,OO

r

VERUCCHIO sostituzione infissi di un fabbricato,
composto da n.12 alloggi, in Via Banfi, 31133
11

RICCIONE sostituzione infissi di un fabbricato,
composto da n.12 alloggi, in Via Enna, 25

12

RICCIONE sostituzione infissi di
composto da n.12 alloggi, in Via Enna. 26

l3

CATTOLICA sostituzione infissi di un fabbricato,
composto da ,,,l2 alloggi, inpianaie ~
~213

,

SOMMANO

685.874,76
I

I

I

185.000,OO
8

870.874,76
I

Prot. ACER n. 6344 del 27/11/2017
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