Rinnovo affidamento in concessione all'Azienda Casa Emilia
Romagna Acer Modena del servizio di gestione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune di Modena –
Protocollo attuativo

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 86/2019 “RINNOVO AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE ALL’AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA – ACER MODENA DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MODENA- APPROVAZIONE
SPECIFICAZIONI AL CONTRATTO DI SERVIZIO”
Preso atto che con la citata delibera il Comune di Modena ritiene opportuno affidare
ad ACER, nell’ambito delle attività complementari l’esecuzione dei lavori di manutenzione
a carico della proprietà per gli alloggi di proprietà comunale esclusi dal regime ERP, come
meglio definito all'art. 5 dell'Addendum – Specificazioni al contratto di servizio 2020-2023,
utilizzati prevalentemente per dare risposta temporanea alla situazione di emergenza
abitativa segnalata dal Servizio Sociale; tali alloggi sono inseriti con voce specifica
nell'elenco alloggi richiamato dalla delibera.
Considerato che l'art. 5 dell'Addendum “Adempimenti del concessionario per le
attività di ripristino, di manutenzione e di pronto intervento” prevede espressamente che
l'attività del concessionario verrà recepita e precisata da protocolli attuativi che dovranno
essere approvati con delibera di Giunta comunale entro il primo biennio dalla sottoscrizione
del contratto di servizio;
Visto l'art. 36 della L.R. 24/2001, come modificato dalla Legge Regionale 13
dicembre 2013 n. 24, che prevede la possibilità per il Comune di destinare i proventi dei
canoni degli alloggi di ERP “al finanziamento di ogni altra iniziativa finalizzata a facilitare
l'accesso alle abitazioni in locazione ai nuclei in attesa di assegnazione di alloggi di erp o
che versano in particolari situazioni di disagio economico e sociale individuate dal
Comune”;
Tenuto conto che a seguito di incontri tecnici di approfondimento sui termini di
gestione di tali alloggi risulta che il Comune di Modena ritiene necessario mantenere in
capo a sé solamente le funzioni di assegnazione, sottoscrizione dei contratti e/o concessioni
d’uso, la bollettazione e la riscossione dei canoni compresa l’attività connessa alla morosità,
mentre la funzione e la responsabilità di garantire adeguati livelli di sicurezza degli
immobili e dei locali individuati verrà svolta da ACER;

Le parti concordano quanto segue:

Art. 1
Oggetto del protocollo
Il presente protocollo ha per oggetto la gestione del patrimonio extraerp di proprietà
del Comune di Modena di cui all’elenco allegato al contratto di servizio identificato come
“alloggi extraerp”. L’attività suddetta viene svolta all’interno ed in attuazione del contratto
di servizio in essere tra ACER ed il Comune di Modena per la gestione del patrimonio ERP
di proprietà comunale, così come disposto dall'art. 5 dell'Addendum – Specificazioni al
contratto di servizio 2020-2023, approvato con delibera consiliare n. 86/2019.

Art.2
Attività di competenza del Comune di Modena
Il Comune di Modena:
•

effettua le assegnazioni, stipula e sottoscrive i contratti con gli assegnatari;

•

mantiene e gestisce i rapporti ordinari con gli assegnatari;

•

raccoglie e gestisce le segnalazioni manutentive;

•

richiede ad ACER l’esecuzione di specifici interventi di manutenzione a carico della
proprietà adottando come riferimento i regolamenti comunali per il patrimonio ERP;

•

indica ad ACER un referente per l’attuazione della presente attività;

•

comunica tempestivamente ad ACER ogni variazione sull’elenco degli alloggi in
oggetto;

•

comunica tempestivamente ad ACER i nominativi degli assegnatari e delle disdette
per consentire di svolgere le attività connesse;

•

indica ad ACER come far fronte agli insoluti condominiali di spettanza degli
assegnatari;

•

provvede annualmente a liquidare ad ACER un importo mensile onnicomprensivo
pari a euro 27/alloggio per lo svolgimento delle attività di gestione incluse nel
presente protocollo, attingendo dagli introiti relativi ai canoni del patrimonio
extraerp.

Art. 3
Attività di competenza di ACER
ACER svolge la funzione e ha la responsabilità di garantire adeguati livelli di
sicurezza degli immobili e dei locali individuati;

ACER:
•

in qualità di gestore del patrimonio di cui all’oggetto, stipula l’assicurazione globale
fabbricati e gestisce i relativi sinistri;

•

su richiesta del Comune può attivare anche l’assicurazione dei conduttori,
addebitandone i costi alla gestione;

•

riceve le richieste manutentive da parte del Comune di Modena;

•

effettua, se necessario, i sopralluoghi necessari a seguito di segnalazione da parte del
referente indicato dal Comune;

•

propone ed esegue gli interventi manutentivi necessari per il mantenimento in
sicurezza ed efficienza il patrimonio in gestione;

•

propone ed esegue gli interventi di adeguamento normativo del patrimonio in
gestione;

•

svolge l’attività di gestione dei lavori manutentivi richiesti sulla base del sopracitato
art. 2, nelle medesime modalità adottate per la gestione in concessione del patrimonio
ERP previste nel contratto di servizio in essere, occupandosi della dovuta
informazione e gestione degli occupanti gli alloggi in fase di esecuzione degli stessi
lavori;

•

esegue gli interventi manutentivi e liquida i lavori addebitandoli alla gestione in
essere di cui al contratto di servizio;

•

mantiene aggiornato sul proprio gestionale informatico la registrazione degli
interventi eseguiti ed i nominativi degli assegnatari forniti dal Comune di Modena;

•

indica, all’interno della rendicontazione annuale prevista dal contratto di servizio, le
spese sostenute per le attività svolte in virtù del presente protocollo attuativo;

•

è titolare della rappresentanza condominiale e mantiene e gestisce i rapporti con gli
amministratori di condominio;

•

liquida le quote condominiali di competenza della proprietà;

•

liquida le quote condominiali per gli alloggi sfitti.

Art. 4
Budget annuale
Considerato che i suddetti alloggi rientreranno nel totale di quelli in gestione ad
ACER, le risorse necessarie per i relativi lavori manutentivi e condominiali saranno reperite
nel budget annuale a disposizione per la gestione delle manutenzioni, come definito nel
contratto di servizio in essere e previa rendicontazione annuale delle relative spese
effettivamente sostenute.

Art. 5
Attività di gestione svolta da ACER
Per lo svolgimento delle attività di gestione incluse nel presente protocollo viene
riconosciuto ad ACER un importo mensile onnicomprensivo pari a euro 27/alloggio che
verrà liquidato annualmente dal Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l’Integrazione,
attingendo dagli introiti relativi ai canoni del patrimonio extraerp.

