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VISTO

VISTE

VISTI

VISTI

VISTA

VISTA

CONSIDERATO

ENASARCO
FONDAZIONE

IL PRESIDENTE

lo Statuto della Fondazione;
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n. y(2. Z2022 di Reo,

le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 105 del 29/11/2015 e n. 10 
del 20/01/2021;

l'Ordine di Servizio n. 1 del 24 gennaio 2022 e la vigente procedura di 
"Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e lavori";

l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i., Kart. 
1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 e I' art. 51 del D.L. 77/2021;

la memoria congiunta del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti e del 
Servizio Patrimonio Immobiliare prot.n. ENA220000082609I del 
31.03.2022, in merito alla esigenza rappresentata con relazione illustrativa 
del Servizio Patrimonio Immobiliare del 15.03.2022 prot. ENA22_66053E, 
per l'affidamento del servizio biennale di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti elevatori installati nello stabile di proprietà della 
Fondazione ove ha sede la Fondazione stessa, sito in Roma, via Antoniotto 
Usodimare, 31 e solo manutenzione straordinaria negli immobili ad uso 
abitativo in via Casaibruciato, 25/27 - via Silvio Negro, 14 - Via Cipriano 
Facchinetti, 86/94 - Via Silvio Negro, 15/23 - via Cipriano Facchinetti, 
127/137, di proprietà della Fondazione locati al comune di Roma e all'Ater, 
per una spesa complessiva di euro 127.452,46, oltre IVA 22% per euro, 
28.039,54, per un totale di euro 155.492,00;

prot.n.

la determina del Direttore Generale n. 48 del 25.03.2022 con la quale è 
stato nominato Responsabile del Procedimento il funzionario del Servizio 
Bilancio - Ufficio Gare e Contratti, Marco Ranaldi;

che il suddetto costo complessivo è stato previsto nel Programma Biennale 
2022/2023 al codice CUI S00763810587202100026 e, per gli importi di 
competenza, nel piano di approvvigionamento beni e servizi 2022 ai conti 
co.ge 41000084 e 41000086;

DETERMINA

di autorizzare l'avvio del procedimento di acquisto relativo all'affidamento del servizio 
biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori installati nello 
stabile di proprietà della Fondazione ove ha sede la Fondazione stessa, sito in Roma, via 
Antoniotto Usodimare, 31 e solo manutenzione straordinaria negli immobili ad uso 
abitativo in via Casalbruciato, 25/27 - via Silvio Negro, 14 - Via Cipriano Facchinetti, 
86/94 - Via Silvio Negro, 15/23 - via Cipriano Facchinetti, 127/137, di proprietà della 
Fondazione locati al comune di Roma e all'Ater, ai sensi e per gli effetti dell'art 31 del 
d.lgs. 50/16 e per un importo di euro 127.452,46, oltre IVA 22% per euro 28.039,54, 
per un totale di euro 155.492,00;
Tale somma dovrà essere imputata come segue:

• al conto co.ge. U41000084 del budget relativo all'esercizio 2022 per euro 34.355,76 
oltre IVA 22% per euro 7.558,27 per un totale di euro 41.914,03;
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* al conto co.ge. U41000084 del budget relativo all'esercizio 2023 per euro 61.226,23 
oltre IVA 22% per euro 13.469,77 per un totale di euro 74.696,00, che ('Assemblea 
dei delegati approverà alle scadenze statutarie;

* al conto co.ge. U41000084 del budget relativo all'esercizio 2024 per euro 26.870,47 
oltre IVA 22% per euro 5.911,50 per un totale di euro 32.781,97, che ('Assemblea dei 
delegati approverà alle scadenze statutarie;

• al conto co.ge. U41000086 del budget relativo all'esercizio 2022 per euro 1.250,00 
oltre IVA 22% per euro 275,00 per un totale di euro 1.525,00;

* al conto co.ge. U41000086 del budget relativo all'esercizio 2023 per euro 2.500,00 
oltre IVA 22% per euro 550,00 per un totale di euro 3.050,00, che ('Assemblea dei 
delegati approverà alle scadenze statutarie;

■ al conto co.ge. U41000086 del budget relativo all'esercizio 2024 per euro 1250,00 
oltre IVA 22% per euro 275,00 per un totale di euro 1.525,00, che l'Assemblea dei
delegati approverà alle scadenze statutarie.
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Viste/per mesecuiione
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IL DIRETTORI-LìJRI -
Carolina Farina
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