Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 44 DEL 14/03/2019
OGGETTO: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - INTERVENTI
SU IMMOBILI VARI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LODI APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE - DECRETO N. 2104 DEL
20.02.2019

L’anno 2019 addì 14 del mese di marzo alle ore 13:00 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente LIGI GIOVANNI.
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OGGETTO: INTERVENTI VOLTI AL RECUPERO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - INTERVENTI SU IMMOBILI
VARI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI LODI - APPROVAZIONE PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE
- DECRETO N. 2104 DEL 20.02.2019

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le deliberazioni:
• C.C. n. 25 del 27/02/2018 – Approvazione documento unico di programmazione (DUP)
2018/2020;
• C.C. n 26 del 27/02/2018 – Approvazione bilancio di previsione 2018/2020;
Viste altresì le delibere di G.C.:
• n. 41 del 02/0372018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli
esercizi 2018/2020;
• n. 83 del 04/07/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2018/2020 – assegnazione risorse finanziarie ai responsabili dei servizi a seguito
dell’approvazione dell’assetto definitivo dell’ente;
• n. 153 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione assestato
– esercizio finanziario 2018/2020;
Dato atto altresì che è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma
1 e comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
Vista la D.G.R n. XI/1286 del 18/02/2019 avente ad oggetto “Approvazione dei criteri della
manifestazione di interesse per interventi volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio
adibito a servizi abitativi pubblici (S.A.P.) in attuazione del programma di recupero urbano
previsto dall’art. 4 della legge n.80/2014”;
Visto altresì il successivo Decreto della “Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e di
Disabilità” n. 2014 del 20/02/2019;
Considerato che il Comune di Lodi, tra i beni immobili ad uso abitativo, ricompresi nel patrimonio
di proprietà dell’ente destinati ad edilizia residenziale pubblica, rientrano n. 409 unità abitative,
gestite direttamente dal Comune, locate con le modalità previste dalla vigente normativa regionale
in materia, di cui locati n. 378 e non locati n. 31;
Che l’allegato A alla citata manifestazione di interesse, in merito alla intensità di fabbisogno
abitativo, classifica il Comune di Lodi con un indice “Da Capoluogo” e che, in concreto, l’attuale
fabbisogno abitativo del Comune, sulla base delle graduatorie dell’ultimo triennio, è stimabile in n.
366 ulteriori unità;
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Riscontrato che per alcuni di questi alloggi si rende necessario esperire interventi manutentivi e/o di
adeguamento e miglioramento impiantistico e tecnologico, necessari per una rapida assegnazione
degli stessi e una riduzione dei costi di conduzione a carico degli assegnatari;
Riscontrato che sono ammesse al bando regionale in premessa richiamato, interventi di ripristino di
alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria da attuare mediante la realizzazione di una delle
seguenti tipologie di intervento:
b.1“Interventi volti al recupero di singolo alloggio o di superamento delle barriere
architettoniche interne;
b.2 “Interventi di frazionamento di alloggi volti ad incrementare la disponibilità”;
b.3 “Interventi di accorpamento di alloggi finalizzati al superamento delle dimensioni minime
considerate sottosoglia dalla normativa”;
b.4 “Rimozione di manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi
quali amianti, piombo ecc.”;
b.5 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici da perseguire mediante il
miglioramento dei consumi di energia e l’innalzamento di almeno una classe della prestazione
energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati nell’ultimo biennio di
utilizzazione dell’immobile;
b.6 “Interventi di manutenzione straordinaria degli interi immobili, delle parti comuni e di
pertinenza;
b.7 “Interventi di superamento barriere architettoniche dell’intero immobile”;
b.8 “Messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di
adeguamento o miglioramento sismico”.
Rilevato che Regione Lombardia, in attuazione del richiamato decreto mette a disposizione risorse
economiche per € 24.114.936,48 derivanti dal riparto ministeriale, di cui:
a. “€ 8.321.210,00 sono destinati alla copertura degli interventi ammissibili e non finanziabili,
già individuati a valere sulla d.g.r. n. 3577 del 14/05/2015 “approvazione del programma
annuale di attuazione per il 2015 del PRERP 2014-2016 approvato con DCR 30 luglio
2014, n. 456 –Primo provvedimento”;
b. “I restanti € 15.793.726,48 sono destinati a finanziare le presente manifestazione
d’interesse finalizzata alla costituzione di una nuova graduatoria di interventi, di cui alla
Linea b) del citato Decreto Interministeriale n. 97 del 16 marzo 2015”;
Atteso che in relazione a quanto stabilito nel bando di manifestazione di interesse approvato con il
richiamato Decreto Regionale della “Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e di Disabilità”
n. 2014 del 20/02/2019 è stabilito che:
• il finanziamento è concesso a fondo perduto, nella misura del 100% dei costi ammissibili;
• il massimale finanziabile in relazione al patrimonio posseduto dal singolo ente che intende
avanzare domanda, varia in relazione al patrimonio di alloggi SAP e che, per Enti con un
patrimonio di alloggi SAP da 251 a 1000, il finanziamento massimo richiedibile è di €
500.00,00;
• che il limite massimo di spesa per alloggio, anche in caso di accorpamenti, è di € 50.000;
• che gli alloggi oggetto di recupero non devono essere alienati o valorizzati nei termini
previsti dalla L.R. n. 16/2016 artt. 28-29-30-31, per almeno otto anni successivi alla data di
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ultimazione dei lavori, pena la revoca del beneficio concesso e non devono avere già
ottenuto precedenti finanziamenti pubblici per le medesime opere;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 157 del 08/03/2019 con la quale è stato istituito il
gruppo di lavoro inerente il procedimento in oggetto.
Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 5, del
D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici) che si compone dei seguenti
elaborati:
• Relazione tecnico-illustrativa (con rilievo immobili)
• Planimetria Generale e Elaborati Grafici (n. 12 tavole numerate progressivamente da 0 a
11)
• Disciplinare tecnico-descrittivo e prestazionale
• Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di
lavoro
• Calcolo sommario della spesa
• Quadro economico (con indicazione delle spese complessive e di quelle riferite al
finanziamento regionale - punto 7.d dell’allegato 1 al Decreto Regionale)
• Cronoprogramma (punto 7.c dell’allegato 1 al Decreto Regionale)
che si allegano al presente provvedimento per divenirne parte integrante e sostanziale (Allegato A),
e che l’importo complessivo del quadro economico – art. 16 D.P.R. n. 207/2016 e s.m.i. - risulta
complessivamente pari a € 460.000,00 così suddiviso:
A
LAVORI
€
A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso
332.000,00
€
A.2 Oneri di sicurezza (stimati) non soggetti a ribasso
6.283,00
€
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI (A)
338.283,00
B

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE

B.1

I.V.A. 22% su A

B.2

Spese per verifica e validazione progetto esecutivo

B.3
B.4

Spese tecniche per progettazione impianti elettrici ed impianti
elettromeccanici I.V.A. e CNPAI inclusi
Spese tecniche per DL impiantistiche e collaudi I.V.A. e CNPAI
inclusi

B.5

Imprevisti

B.6

Allacciamenti pubblici servizi

B.7

Fondo per incentivazione personale interno art. 113, comma 3, del
Codice

B.8

Fondo per innovazione tecnologica art. 113, comma 4 ,del Codice

B.9

Contributo di gara ANAC
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€
74.422,26
€
1.800,00
€
10.148,49
€
16.914,15
€
10.241,44
€
1.200,00
€
5.412,53
€
1.353,13
€
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225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)
TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO (A+B)

€
121.717,00
€
460.000,00

Dato atto che l’attività di verifica e validazione - ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è requisito obbligatorio (cfr. comma 2 della stessa disposizione normativa) solo quale atto
prodromico all'inizio delle procedure di affidamento dell’appalto e pertanto non necessaria in questa
fase;
atteso che le unità immobiliari interessate dal progetto manutentivo e/o di adeguamento e
miglioramento impiantistico e tecnologico risultano le seguenti:
Localizzazione
Riferimenti catastali
Via Kennedy n. 2/a
Fg. 57, mapp. 295, sub. 27
Via Kennedy n. 2/b
Fg. 57, mapp. 294, sub. 29
Via Kennedy n. 2/c
Fg. 57, mapp. 297, sub. 43
Via Kennedy n. 2/d
Fg. 57, mapp. 292, sub 35
Via Kennedy n. 2/d
Fg. 57, mapp. 292, sub 56
Via Kennedy n. 2/d
Fg. 57, mapp. 292, sub 60
Corso Archinti n. 10
Fg. 41, mapp. 230, sub. 729
Corso Archinti n. 10
Fg. 38, mapp. 175, sub. 712
Via XX settembre n. 44
Fg. 41, mapp. 230, sub. 709
Via Fè n. 30
Fg. 31, mapp. 431, sub. 11
Via Marescalca n. 16
Fg. 52, mapp. 98, sub. 4
e che le stesse risultano di proprietà del Comune di Lodi;
Riscontrato che la spesa per singolo alloggio, non supera il limite massimo di € 50.000,00,
desumibile dal calcolo sommario della spesa di cui al progetto in narrativa;
Ritenuto che il progetto in commento possa candidarsi alla richiesta di finanziamento in discorso,
avendone le caratteristiche tecniche, per le tipologie identificate nel bando al punto 4
“INTERVENTI E COSTI AMMISSIBILI”, lettera “b.1”;
Rilevato che per il procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 11 della legge n.3/2003, si è proceduto
ad acquisire il CUP il quale risulta essere E15J19000030006;
Ritenuto, con riferimento alla spessa complessiva derivante dal quadro economico di progetto, di
definire gli impegni economici, anche al fine dell’inoltro all’ente regionale della successiva
richiesta di contributo, nel seguente modo:
•
•

€ 412.705,26 dell’importo del progetto inerente i costi per i lavori, costi per la sicurezza e i
costi di IVA ai sensi di legge, quale oggetto dell’istanza, ai fini dell’ottenimento del
finanziamento a fondo perduto, da inoltrare alla Regione Lombardia;
€ 47.294,74 dell’importo del progetto inerente ai costi tecnici, amministrativi e per somme a
disposizione, a carico del Comune di Lodi;
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dando atto di impegnarsi, in relazione all’esito della richiesta di finanziamento, a dar corso
all’aggiornamento dei relativi atti di programmazione finanziari;
Rilevata pertanto la necessità di procedere con l’approvazione in linea tecnica del progetto di
fattibilità, ai fini di concorrere al bando regionale di finanziamento dando atto che:
• lo stesso è stato predisposto sulla base dei contenuti di cui al “Progetto di fattibilità tecnica
ed economica” (seconda fase di elaborazione) indicati all’art. 23 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i.;
• il cronoprogramma, allegato al progetto, dimostra l’effettiva possibilità di avviare i lavori
entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria (stimata attualmente ad aprile
2020) e di concluderli entro un massimo di due anni dall’avvio dei lavori;
• il quadro tecnico economico, allegato al progetto e approvato con il presente atto, indica un
costo complessivo della spesa pari a € 460.000,00, con una quota da porre ad oggetto della
richiesta di finanziamento regionale per € 412.705,26;
Preso atto che per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici e non è necessario attivare procedimenti espropriativi.
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e più specificatamente l’art. 23 riguardante i livelli di progettazione;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi rispettivamente dal Dirigente della
Direzione Organizzativa 3, Ing. Ligi Giovanni e dal Dirigente della Direzione Organizzativa 1,
Dott. Alberto Massimiliano Giani, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. le premesse alla presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale della
stessa e vengono integralmente richiamate ed approvate;
2. di approvare in linea tecnica, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto di
fattibilità tecnico-economica redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 inerente i
lavori manutentivi e/o di adeguamento e miglioramento impiantistico e tecnologico,
composto dagli elaborati in precedenza elencati, che si allegano al presente atto per
divenirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di € 460.000,00
(allegato A);
3. di candidare il progetto in commento al bando regionale di cui alla “…… manifestazione
di interesse per interventi volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio adibito a
servizi abitativi pubblici (S.A.P.) in attuazione del programma di recupero urbano
previsto dall’art. 4 della legge n.80/2014 decreto n. 2104 del 20702/2019” e, in tal senso,
presentare alla Regione Lombardia, richiesta di finanziamento per i lavori contenuti nel
progetto di cui al punto n. 2 per l’importo di € 412.705,26;
4. Di dare atto che la richiesta di finanziamento, per le caratteristiche tecniche di intervento
contenute nel progetto, rientra nella tipologie identificata al punto n. 4 “INTERVENTI E
COSTI AMMISSIBILI” del bando regionale, alla lettera “b.1”;
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5. Di approvare la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. attestante la proprietà
degli alloggi e la relativa individuazione catastale per i quali viene richiesto il
finanziamento (punto 7.a dell’allegato 1 al Decreto regionale) quale allegato alla presente
atto (allegato “B”);
6. Di approvare il cronoprogramma, allegato al progetto, a dimostrazione dell’effettiva
possibilità di avviare i lavori entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria
(stimata attualmente ad aprile 2020) e di concluderli entro un massimo di due anni
dall’avvio dei lavori medesimi;
7. di approvare il quadro economico, relativo ai lavori manutentivi e/o di adeguamento e
miglioramento impiantistico e tecnologico come riportato in premessa;
8. Di definire, con riferimento alla spessa complessiva derivante dal quadro economico di
progetto, gli impegni economici, anche al fine dell’inoltro all’ente regionale della
successiva richiesta di contributo, nel seguente modo:
• € 412.705,26 dell’importo del progetto inerente i costi per i lavori, costi per la
sicurezza e i costi di IVA ai sensi di legge, quale oggetto dell’istanza di contributo a
fondo perduto, da inoltrare alla Regione Lombardia;
• € 47.294,74 dell’importo del progetto inerente ai costi tecnici, amministrativi e per
somme a disposizione, a carico del Comune di Lodi;
9. Di impegnarsi, in relazione all’esito della richiesta di finanziamento, a dar corso
all’aggiornamento dei relativi atti di programmazione finanziari;
10. Di dare mandato al Dirigente della Direzione organizzativa n. 3, in relazione a quanto
sopra, di candidare il progetto in commento al bando regionale richiamato per
l’acquisizione di specifico contributo;
11. di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento preposto per la
predisposizione della documentazione per la partecipazione al bando regionale, da
inoltrare e sottoscrivere a cura del Dirigente della D.O. 3, è il Geom. Fabio Di Grandi;
12. di prendere atto che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna
variante degli strumenti pianificatori e/o urbanistici;
13. di dare atto che il codice CUP è il seguente: E15J19000030006
14. di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. motivando
l’urgenza ai fini di rispettare il termine ultimo per la presentazione delle istanze presso
Regione Lombardia fissato per il 18 Marzo 2019;
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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