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Semplificazione, efficacia e legalità
nella gestione del patrimonio abitativo pubblico
incontro nazionale
Aosta, 14 dicembre 2017

i temi dell’incontro
L’idea di un incontro su scala nazionale consegue a uno studio commissionato e realizzato nel corso di
quest’anno, che ha visto coinvolte direttamente: la struttura operativa di Federcasa, in fase di raccolta di
dati e organizzazione degli incontri; la totalità delle Aziende federate, interpellate attraverso un breve
questionario; e le Aziende di 5 regioni, mediante dei focus group1.
In estrema sintesi, la domanda di riferimento è la seguente:
A quali condizioni le Aziende possono migliorare complessivamente la propria performance?
L’ipotesi di fondo dello studio è che i tre termini riportati nel titolo – semplificazione, efficacia e legalità
– rappresentino altrettante dimensioni di un processo di cambiamento, sia nel funzionamento che nei
servizi prodotti da parte delle Aziende, che sembra opportuno in una prospettiva di concorrenza con altri
Enti, ma anche nella direzione di un miglioramento/ampliamento dei rapporti con l’utenza.
I tre termini citati si riferiscono infatti rispettivamente a:
! un campo procedurale, nel quale si tratta di accorciare, ridurre, razionalizzare i passaggi tecnici
tra le fasi di rilevazione, assunzione in carico, istruttoria, decisione, intervento-attuazione,
monitoraggio, …
! un insieme di competenze, capacità e assetti organizzativi, che permette di affrontare
dinamicamente una domanda sempre più difficile da incanalare in servizi standardizzati,
! una decisa propensione per un’organizzazione aperta, trasparente, comunicativa rispetto a
finalità perseguite, criteri di scelta e modalità d’azione, risorse in uso, limiti endogeni e di
contesto, …
Le dimensioni del cambiamento sono pertanto quella del planning, nel disegnare percorsi sempre più
diretti tra problemi e soluzioni; quella del sense making, nel creare le condizioni affinché i singoli
operatori abbiano consapevolezza del proprio ruolo nel flusso di input e output complessivo; quella del
trust-building, nell’adottare e nel dimostrare la massima cura non solo per il rispetto delle normative, ma
anche per la qualità delle interazioni con i soggetti esterni.
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Con questa ipotesi in mente si è sondato il terreno costituito dalle pratiche effettive e dai contesti in cui
esse si svolgono e si sviluppano. Per evitare che il tutto si confondesse in valutazioni teoriche tra essere e
dover essere, si è andati a cogliere innanzitutto l’impatto sortito dall’ultimo grande disegno
riorganizzativo in materia di procedure e di relazioni ‘normate’ tra pubblico e privato – il nuovo codice
dei contratti pubblici (o degli appalti) – tenendo comunque sullo sfondo il più ampio quadro della cd.
Riforma Madia, votata alla semplificazione e alla trasparenza amministrativa, cui peraltro il Codice si
ispira in più punti.
Ciò che è emerso è, in estrema sintesi, la percezione diffusa di un nuovo sistema di vincoli più che di
opportunità. Da parte delle Aziende prevale un senso di disorientamento, in attesa di una
regolamentazione maggiormente dettagliata, più che un orientamento proattivo verso la costruzione di
strategie in grado di trarre propri vantaggi da questa fase cambiamento.
Diversi sono i motivi per cui possiamo supporre che il processo di cambiamento non sia ancora iniziato o
comunque non si sia (ancora) articolato nelle dimensioni sopra esposte. Non ultimo tra i motivi, è il
modo in cui la nuova normativa si è abbattuta sulla quotidianità delle Aziende nella forma cogente di
Codice, pur essendo per gran parte tarata sulle opere pubbliche di maggiore portata. Non sembra quindi
sia stata assunta nell’impostazione del testo legislativo, la quantità di contratti stipulati da soggetti
intermedi tra pubblico e privato, di dimensioni ridotte ma allo stesso tempo, talvolta anche molto
complessi per l’articolazione, la durata nel tempo, o la frammentazione dei servizi richiesti. Contratti per i
quali le attuali procedure di verifica, validazione, comunicazione, controllo sembrano affatto appesantire
non poco il lavoro delle strutture tecnico-legali interne alle Aziende, senza peraltro garantirne la totale
estraneità da fenomeni di corruzione.
Ci sono poi motivi endogeni a situazioni aziendali estremamente vincolate da tendenze regionali
all’accorpamento o all’eliminazione, patrimoni sempre più disastrati, difficoltà di bilancio, anche a causa
di trasferimenti mancati, servizi non pagati, scarsa o nulla autonomia decisionale.
Così come hanno concorso a una sostanziale staticità i motivi strutturali comportati dalla crisi del settore
edilizio e del mercato immobiliare, che ha ridotto il campo di intervento da parte delle Aziende, ha reso
più complessi il rapporto con le imprese e i compiti di gestione, assorbendo in pratica ogni energia
residua.
Tuttavia, se il cambiamento è rimasto generalmente più negli auspici più che nelle pratiche, possiamo
ora immaginare e avviare un’altra fase, di progressivo rafforzamento delle Aziende, sia in termini di
capacità/competenze interne, sia nelle relazioni esterne.
Nel corso del’incontro si discuterà dei modi in cui un tale obiettivo potrà essere perseguito, tenendo
conto del ruolo di advising e di mediazione che Federcasa svolge nel convogliare gli sforzi compiuti in
questo senso da parte delle singole Aziende e nell’interlocuzione con gli organismi, gli Enti e le Autorità
preposte alla riforma degli strumenti normativi ed attuativi.
Qui di seguito alcuni spunti desumibili dalle risposte via via ottenute nel rapporto con le Aziende.
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cosa è emerso dal questionario…
Un breve questionario online è stato inviato a tutte le sedi federate, con alcune domande sul nuovo
codice degli appalti e su eventuali cambiamenti organizzativi che potrebbero risultare funzionali al
rafforzamento delle aziende stesse2.

il nuovo codice degli appalti
Alla richiesta di richiamare gli elementi positivi e negativi del nuovo codice (domanda 2.a) per il lavoro
delle Aziende, la netta maggioranza ne ha evidenziato esclusivamente le criticità. Dalla mancanza di
chiarezza e completezza, all’aumentata incertezza vissuta dagli uffici, fino ad arrivare a giudizi più pesanti
sull’incompetenza dei legislatori, che si ripercuoterebbe sulla mancata pertinenza dell’articolato con la
pratica quotidiana, ne risulta un quadro di grande insoddisfazione
In generale si può dire che la norma non abbia trovato apprezzamento fin dal suo concepimento come
soft law, da integrare, specificare e chiarire progressivamente da parte dell’Autorità anti corruzione. Ciò,
da un lato, indica l’ovvia difficoltà ad abbandonare un corpus normativo consolidato e senz’altro più
preciso, mentre dall’altro lato, fa presagire un progressivo maggiore apprezzamento, e una maggiore
efficacia del codice complessivo, allorché l’Autorità saprà mantenere aperta l’interlocuzione con tutti i
soggetti interessati dalla normativa. Un periodo di test, con tutte le difficoltà del caso, sembra inevitabile
per normare adeguatamente tutti gli aspetti rilevanti in materia di appalti e anche per snellire le
procedure più complesse. Mentre, per converso, sarebbe più difficile giungere a un testo efficace
mantenendo in vigore, per un periodo transitorio, il codice precedente, così come suggerito in una delle
risposte al questionario.
La negatività imputata al nuovo Codice riguarda comunque anche aspetti formali che, effettivamente,
potevano essere più curati. I riferimenti in questo senso sono a: errori di sintassi; quantità di
determinazioni prodotte da Anac (500 solo nei primi sei mesi del 2017); rimandi a provvedimenti
attuativi mai emanati; scarsa linearità nella successione degli articoli. Tutti elementi che rendono
laboriosa la lettura e l’interpretazione del testo.
Per quanto concerne i contenuti, il nuovo codice sembra comportare, in negativo:
! un irrigidimento eccessivo di procedure già piuttosto complesse, soprattutto per l’individuazione
dei fornitori e per l’affidamento di lavori di importo inferiore ai 500 mila euro;
! un potenziamento del ruolo del Rup, forse non adeguato alle strutture organizzative attuali;
! la necessità per le imprese di ricorrere più frequentemente ad Ati, avvalimento, o distacco di
manodopera, posto che il limite dei subappalti è del 30% dell’importo delle opere;
! la difficoltà a ricorrere a procedure negoziate mediante il massimo ribasso per le incongruenze
tra art. 36 e art. 95;
! il calcolo del costo della manodopera la cui determinazione risulta problematica anche perché
ribassabile in fase di gara (ma non per il subappalto…).
I relativamente pochi commenti positivi tendono invece a segnalare:
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Al questionario, aperto su web dal 21 giugno al 15 luglio, hanno risposto circa un terzo delle Aziende, a rappresentare un
campione statisticamente valido, per quanto leggermente sbilanciato verso il centro-nord Italia (ben 7 risposte provengono
dall’Emilia Romagna, 6 dalla Lombardia, 4 dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e dalla Toscana). Il questionario è qui riportato
in allegato.
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!
!

la maggiore semplificazione delle procedure per forniture e servizi sotto i 40mila euro (art. 36) e
la possibilità di ricorrere a procedura negoziata con massimo ribasso fino a un milione (con
consultazione di almeno 15 operatori economici);
la definizione dei ruoli del responsabile del procedimento e della (eventuale) relativa struttura di
supporto;

qualche commento positivo si riferisce inoltre alla maggiore concorrenza che dovrebbe essere garantita
dall’applicazione del codice; alla maggiore programmazione degli interventi cui il codice stesso
tenderebbe; nonché all’incentivazione verso l’adozione di strumenti di modellazione per la progettazione
esecutiva.
La media dei voti dati dagli intervistati al nuovo codice è di 4,5 su 10.

la complessità nelle procedure
La complessità delle procedure (domanda 3.a) è vissuta soprattutto dentro le Aziende dagli uffici che si
occupano di ‘appalti per servizi di recupero/riqualificazione/manutenzione del patrimonio’, anche se
qualcuno ha indicato le ‘procedure di assegnazione di risorse economiche’, i servizi ‘legali’ e ‘tecnici’ o ha
legato la complessità al ‘proliferare delle banche dati’.
A causare o ad aumentare la complessità (domanda 3.b) sono per la gran parte dei soggetti intervistati
le ‘incertezze normative’; segue l’ ‘iter approvativo – numero di organi preposti alla decisione’, e la ‘scarsa
efficienza dei canali comunicativi tra enti’. Mentre ‘monitoraggi ridondanti ed inutilmente gravosi’ e
‘preparazione del personale’ hanno avuto una sola preferenza, e nessuno ha imputato la complessità ai
‘passaggi delle pratiche tra uffici interni’ o alla ‘difficoltà di reperimento/trattamento dati’.

le possibili riorganizzazioni
La prospettiva di un eventuale accorpamento tra Aziende (domanda 4.a) è valutata in modo discordante,
anche se i pesi sostanzialmente si equivalgono, con un voto medio di 2,7 su 5, dove 1 è peggiorativo
della situazione attuale e 5 è migliorativo.
Chi attribuisce un giudizio molto negativo alla possibilità di accorpamento segnala sostanzialmente
come le strutture unificate esistenti non abbiano dimostrato una particolare efficienza (v. U.r.e.g.a in
Sicilia), oppure teme che non sarebbero rispettate le esigenze di territori affatto differenti all’interno di
una stessa regione. Meglio il mantenimento di una certa autonomia, con la possibilità di convenzionarsi
per collaborare occasionalmente (v. Emilia Romagna).
Chi invece vede questa prospettiva in positivo richiama:
! la possibilità di interpretare in modo uniforme le normative senza disparità tra un’Azienda e
l’altra ad esempio nell’affidamento dei lavori;
! la necessità di sviluppare strutture maggiormente competenti e tecnicamente più preparate;
! la forza che potrebbe sortire la gestione unitaria di un patrimonio molto più consistente;
! la maggiore efficienza soprattutto nella stipula dei contratti (v. Lombardia dopo il 2014).
Anche sull’auspicabilità di un accorpamento dei soli servizi tecnici in stazioni uniche appaltanti
(domanda 4.b) lo schieramento è diviso equamente tra 18 ‘no’ e 19 ‘sì’. Le condizioni poste da chi ritiene
auspicabile la costituzione di una stazione unica appaltante, sono per lo più legate alla
parificazione/uniformità dei criteri valutativi e delle procedure che, dovrebbero diventare
sostanzialmente più efficienti. I ‘no’ corrispondono talvolta al fatto che già esiste una struttura unificata
(Valle d’Aosta e Basilicata ad esempio), oppure sono preoccupati che tale trasformazione finisca col
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disconoscere le differenze esistenti tra di diversi territori e le relative esigenze. Uno dei contrari indica
invece come preferibile la costituzione di uno staff di operatori preparati e competenti che sia di
supporto alle diverse Aziende.
Sul fronte più interno, le aree in cui servirebbe un potenziamento (domanda 5.a) sono soprattutto quella
dedicata ai controlli sulla morosità e quella che dovrebbe curare i rapporti col territorio e la
comunicazione (16 preferenze). Seguono le aree di direzione lavori/rapporti con le imprese (10),
legale/contenziosi (9), pianificazione e progettazione interventi (7), statistica/archivistica (7),
programmazione/alienazioni (6), dirigenza e management (4).
Nessuno ha indicato tra le aree da potenziare quelle delle segreterie tecniche, siano esse di supporto ai
rapporti istituzionali o svolgano compiti di amministrazione/contabilità e bilancio.
Relativamente alle innovazioni organizzative recenti, più di un quarto degli intervistati non ha fornito
alcuna risposta. Tra le risposte ottenute risalta l’importanza attribuita alla strumentazione Ict, sia in
termini di maggiore coordinamento tra i diversi uffici, sia a supporto dei servizi tecnici di progettazione e
manutenzione, attraverso dispositivi Bim e l’incrocio tra banche dati.
Un effetto di coordinamento tra sia all’interno che tra diverse Aziende è stato ottenuto anche attraverso
la creazione di unità territoriali (Basilicata, Lombardia), o con la revisione delle piante organiche e la
riattribuzione dei ruoli (Savona).
Anche il processo di certificazione della qualità infine è citato (4 volte) come elemento innovativo
funzionale all’efficientamento delle strutture.
Altre innovazioni hanno riguardato le modalità di intervento per le manutenzioni (3 segnalazioni), i
controlli/monitoraggi sulla morosità (3 segnalazioni) e la formazione/valorizzazione del personale
interno (2 segnalazioni).

… e dai focus group
I focus group hanno permesso di approfondire e articolare quanto emerso dal questionario, ma anche di
apprezzare le differenze tra contesti regionali e tra le strategie operative messe in campo localmente. Il
discorso è incentrato soprattutto su questioni pratiche di tipo tecnico-legale, perché si è scelto di
interloquire direttamente con gli uffici piuttosto che con i vertici dirigenziali, avendo modo di valutare
direttamente anche propensioni, disponibilità e interessi degli operatori in tema di cambiamento
organizzativo3.
Non mancano quindi cenni alle situazioni di conflitto, ove presenti, con la politica regionale, o alle
incongruenze tra norme regionali e statali, ma prevalgono riflessioni rispetto: alla formazione del
personale (spesso non proprio adeguata ma ora anche poco incentivata); ai rapporti non sempre ottimali
tra le diverse aree operative interne alle Aziende e tra queste e gli uffici comunali operativi nel settore
(dall’anagrafe, ai servizi sociali, all’urbanistica); ai mutamenti intercorsi più generalmente nel mondo
professionale e imprenditoriale durante il periodo di crisi economica; .
Sul Codice degli appalti vengono ribadite le criticità già emerse col questionario, e ci si sofferma sulle
difficoltà di comprensione e, soprattutto, di applicazione di alcuni articoli (v. criteri di valutazione delle
offerte); sui ruoli del Rup e sui tempi da dedicare alle commissioni di gara, spesso incompatibili con tutti
3

Sono stati realizzati 6 focus group, rispettivamente a Catania, Bari, Lecce, Torino, Udine e Firenze, per un totale di 90
partecipanti tra dirigenti funzionari di vario livello, in rappresentanza di 14 Aziende. Nelle ore immediatamente successive agli
incontri è stata inviata ai partecipanti una restituzione scritta, da rivedere e integrare, così da pervenire a report sintetici ma
rispondenti pienamente a quanto emerso. I report sono qui riportati negli allegati 2-7.
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gli altri compiti da assolvere; sulla collocazione temporale negli iter di gara dei controlli dei requisiti delle
imprese; sulla durata complessiva degli iter approvativi che da un lato risulta incompatibile con alcune
linee di finanziamento e dall’altro finisce con l’aumentare i disagi per gli inquilini in attesa di interventi
manutentivi; sull’inefficienza della strumentazione Ict di riferimento, talvolta non sostitutiva della
documentazione in cartaceo.
Sui cambiamenti organizzativi si rilevano luci e ombre di quanto operato nelle diverse Regioni con
l’istituzione di organismi unificati e unificanti (Urega in Sicilia, Cresa in Puglia, …), così da poter fornire
qualche indicazione anche per le Regioni che si stanno accingendo a operazioni di questo tipo.
Le maggiori potenzialità sono individuate: nell’intensificazione delle relazioni tra uffici omologhi presenti
in diverse Aziende, per adottare criteri valutativi e principi d’azione comuni (da notare come
l’omogeneizzazione di strumenti, assetti organizzativi e procedure, nonché la necessità di un costante
confronto tra le strutture tecniche presenti nelle varie Aziende, sia stata oggetto di una legge regionale
specifica in Friuli Venezia Giulia); e soprattutto nella certificazione dei processi decisionali-produttivi e
nell’adeguamento generalizzato della strumentazione per la progettazione e la gestione integrata degli
interventi (building information modeling – Bim).
Rispetto a questo quadro risulta di grande importanza il proseguimento di un confronto a più livelli: tra
apparati tecnici, tra gli attori delle politiche di settore; tra funzioni legislative, funzioni di controllo e
funzioni esecutive. Per iniziare questo confronto fin da subito, una possibile agenda è costituita dalle
questioni, dalle domande di riferimento e dagli abbozzi di risposte, così come emerse in questo primo
assaggio e sono qui di seguito sintetizzate:

1. manutenzioni/appalti
_questioni
√ strumento privilegiato dalle Aziende è l’accordo quadro (con importi variabili, tra 500mila e
4mln/, a seconda della grandezza delle aziende e del patrimonio gestito): altre modalità previste
dal D.Lgs 50 sono adeguate solo con importi maggiori
√ per accordi quadro di valore superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, con la cosiddetta gara
europea vengono valutate molte proposte di imprese che risultano inadeguate per dimensioni,
raggio d’azione, gamma di lavorazioni, conoscenza del contesto locale, livello di preparazione delle
maestranze, …
√ complessivamente il D.Lgs 50 risulta troppo rigido per le complicate procedure di validazione delle
imprese prima di assegnare i lavori, quando le manutenzioni spesso non sono programmabili e
procrastinabili e vanno effettuate talvolta anche in alloggi abitati, assecondando le esigenze degli
inquilini
√ criterio della rotazione difficilmente applicabile per lo scarso numero di imprese capaci di garantire
la qualità delle lavorazioni soprattutto in contesti di dimensioni ridotte
_domanda di riferimento
come selezionare le imprese per la manutenzione del patrimonio edilizio pubblico?
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_proposte
! cambiamento della normativa in ragione delle esigenze di celerità e qualità dei lavori manutentivi,
considerando anche il ruolo che le Aziende possono svolgere nella qualificazione dei mercati locali
e nell’innovazione dell’offerta di servizi integrati
! dalla validazione delle imprese ex ante a sanzioni anche pesanti a valle dei lavori di manutenzione,
laddove si rilevi la mancata rispondenza di quanto preventivato o il mancato rispetto di tempi e
modalità esecutive
! adozione di modalità di interrogazione del mercato prima dell’indizione della gara, per garantirsi
imprese adeguate, sia per qualità che per conoscenza del contesto locale

2. procedure
dalla fase di ascolto emerge chiaramente l’incertezza di molti Uffici soprattutto in merito a:
- i lavori in economia, di cui non si fa alcun riferimento nel D. Lgs 50, ma che sussistono tuttora per
effetto del DPR 207/2010;
- i criteri ambientali minimi, che verrebbero resi obbligatori per qualsiasi importo, e obbligherebbero
tutte le ditte a dimostrare di possedere certificazione EMAS oppure una certificazione secondo la norma
ISO14001;
- l’anticipazione del 20% per i contratti sottosoglia, che non si sa se debba essere concessa o negata
all’appaltatore;
- il diritto di accesso agli atti, che non è consentito fino all’aggiudicazione delle offerte, quando invece la
lettura deve avvenire in seduta pubblica (generalmente tenuta qualche settimana prima
dell’aggiudicazione).
Se rispetto a tali incertezze si potrà rispondere con precisazioni e correttivi alla normativa, di maggiore
complessità è la soluzione alle seguenti
_questioni:
√ eccessiva lunghezza del procedimento rilevata soprattutto nell’adozione della modalità dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, e nella richiesta/autorizzazione di subcontratti e subappalti. I
tempi eccedono spesso quelli richiesti ad esempio dai finanziamenti regionali o europei.
√ applicazione problematica dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.36) perché il livello di
progettazione è già molto dettagliato e ogni proposta migliorativa risulta fittizia (e facilmente
impugnabile…)
√ necessità di nuove risorse (economiche ed umane) per ripristinare/potenziare le funzioni di
progettazione e direzione lavori all’interno degli enti, viste le limitazioni poste all’uso dell’appalto
integrato, che permangono per molti interventi anche dopo il decreto ‘correttivo’ 56/2017
√ notevole quantità di risorse spese dalle imprese per rafforzare la componente amministrativa – e
rispondere ad esempio agli adempimenti burocratici di una gara europea – a scapito del rapporto
con l’operatività dei cantieri e quindi dei contenuti tecnico esecutivi delle proposte
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_domanda di riferimento:
Quali criteri di valutazione delle offerte e quali procedure garantirebbero la maggiore qualità delle
lavorazioni permettendo al contempo di accorciare i tempi di cantierizzazione?

_proposte:
! saltare la fase di autocertificazione da parte delle imprese, con la fase di istruttoria che ne segue,
che non garantisce comunque sul possesso dei titoli, con il soccorso istruttorio da cui nascono
spesso contenziosi sia nei casi di esclusioni che in caso di ammissioni generalizzate
! semplificare le procedure cui sono tenuti in particolare Rup e Direttori lavori, rivedendo ad
esempio l’obbligo di sopralluogo per interventi minimi (talvolta anche sotto i 100 euro) per i quali
potrebbe bastare una foto e una garanzia della ditta sull’effettuazione dell’intervento a regola
d’arte

3. Ict
_questioni
√ mancata connessione tra le banche dati in uso, con la necessità di ripetere più volte le operazioni
di inserimento e/o aggiornamento, e conseguente rallentamento delle procedure (a ciò si
aggiungano difficoltà di accesso, differenze tra formati, scarsa o nulla possibilità di travaso
automatico dei dati)
√ irrazionalità dei passaggi per l’ottenimento dell’AvcPass: il software è ormai superato nelle forme e
nel funzionamento, con caricamenti sempre difficoltosi e riferimenti normativi non più validi da
anni (la questione è aggravata dal fatto che nonostante le carenze del sistema informatico in uso,
ogni ritardo nella compilazione è sanzionabile anche pesantemente da parte di Anac)
_domanda di riferimento
come le Aziende possono contribuire al processo di riordino-omogeneizzazione-connessione delle banche
dati esistenti?

_proposte
! digitalizzare le procedure e connettere le banche dati in modo da evitare la ripetizione delle
operazioni di inserimento su diverse piattaforme e la conservazione del cartaceo
! prevedere risorse per lo svecchiamento delle strutture, con l’immissione in esse di qualche esperto
in informatica
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4. stazioni appaltanti
_questioni
√ difficoltà di futuri accorpamenti tra parti di Aziende dovute principalmente a:
- scarsa propensione al cambiamento, anche per l’età media delle strutture, e scarsa propensione
alla collaborazione tra enti, pur sempre localistici
- scarsità di risorse umane disponibili, per numero e per livello di specializzazione
√ necessità di rivedere il criterio di selezione degli appalti da affidare a strutture unificate perché i
valori in gioco non ne determinano (sempre) la complessità (gli appalti per forniture e servizi Ict ad
esempio possono essere anche molto complessi pur rimanendo sotto i 100mila euro se non
addirittura sotto i 40mila)
_domande di riferimento
come le Aziende intendono affrontare la sfida della qualificazione delle stazioni appaltanti?
come consolidare ed eventualmente estendere le collaborazioni in essere tra le Aziende (o tra parti di
Aziende)?

_proposte
! in generale, gli organismi preposti al controllo e all’efficientizzazione del sistema dovrebbero:
- puntare, nella scrittura di norme sul riordino organizzativo, all’assunzione di responsabilità da
parte degli uffici, verso il rispetto di un alto standard qualitativo oltre che della piena legalità,
piuttosto che alla mera correttezza formale, nell’adempiere ad esempio a tutti gli obblighi
‘compilativi’ e ‘statistici’ (peraltro con banche dati di difficile accesso e software obsoleti)
- analizzare con cura i processi e i vincoli entro cui operano le diverse organizzazioni, prima di
adottare forme standardizzate di accorpamento e o riordino delle funzioni
- considerare il numero e le dimensioni degli appalti, che sono tali da richiedere più una
maggiore specializzazione e capacità negli operatori, che una revisione degli assetti organizzativi

! dal punto di vista delle aziende è preferibile
- sostenere le modalità di scambio e confronto tra uffici tecnici e legali che spesso già
caratterizzano la messa a punto delle gare più complicate, arrivando a bandi pienamente
rispettosi delle esigenze aziendali e, soprattutto, dei tempi spesso molto stretti, dettati da una
linea di finanziamento o da altri obblighi normativi
- rafforzare i legami di rete tra le strutture in modo da uniformare le procedure in uso, i quadri
interpretativi delle norme, le modalità di trattamento ed elaborazione dei dati;
- definire progressivamente, e selettivamente a seconda delle specificità regionali e delle risorse
disponibili, le possibili collaborazioni, razionalizzazioni, e gli eventuali accorpamenti
- mettere in atto un meccanismo premiale (rating) per gli enti che dimostrano di saper gestire gli
appalti nel modo più efficiente e senza incorrere in fenomeni corruttivi, che permetta di
svincolarsi dai provvedimenti più vincolanti e restrittivi
9
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- valutare successi e insuccessi di strutture operative unificate quali CReSA (Centro regionale di
servizio per le Agenzie pugliesi), UREGA (Ufficio regionale per l'espletamento di gare per
l'appalto di lavori pubblici in Sicilia), Rete di stazioni appaltanti friulane (prevista dall’art.44bis
della LR 14/2002), i servizi condivisi (ad esempio di gestione del personale) e la strutturazione
di organi di coordinamento tra le singole Aziende, come la Conferenza dei direttori e i Gruppi di
lavoro tematici, operanti in Friuli Venezia Giulia, nell’ipotesi che a determinare un effettivo e
positivo cambiamento sia una maggiore integrazione e un lavoro più collaborativo.
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Tendenze e nuove sfide
questionario promosso da Federcasa su cambiamenti procedurali e organizzativi indotti dal codice degli appalti Dlgs 50/2016 e rivolto a un campione
significativo di direttori di aziende/agenzie di gestione del patrimonio residenziale pubblico
*Campo obbligatorio

Indirizzo email *
Il tuo indirizzo email

1. Azienda e referente
1.a. denominazione azienda / agenzia
La tua risposta

1.b. nome cognome del referente
La tua risposta

2. il codice dei contratti pubblici
decreto legislativo 18.04.2016, n.50, integrato e coordinato con il decreto legislativo 19.04.2017, n. 56

2.a. quali sono a suo avviso i contenuti del codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) che si ripercuotono
maggiormente, in positivo e in negativo, sulle attività delle Aziende e perché?
La tua risposta

2.b. con riferimento al lavoro dell’Azienda in cui opera, che valutazione darebbe al presente
codice, rispetto ai testi precedenti?
peggiorativo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 migliorativo

perché?
La tua risposta

3. la semplificazione procedurale
3.a. in quale dei seguenti campi di attività nota la maggiore complessità?
!
!
!
!

procedure di assegnazione di risorse economiche
appalti per servizi di recupero/riqualificazione/manutenzione del patrimonio
gestione alloggi (assegnazioni/verifiche/censimenti/subentri/…)
Altro:

3.b. quali elementi sono causa di eccessiva complessità procedurale?
!
!
!
!
!
!
!

iter approvativo – numero di organi preposti alla decisione
passaggi delle pratiche tra uffici interni
scarsa efficienza dei canali comunicativi tra enti
difficoltà di reperimento/trattamento dati
incertezze normative
preparazione personale
Altro:
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4. le ipotesi di riorganizzazione 'esterna'
4.a. come valuta rispetto alla situazione attuale la prospettiva di un accorpamento tra Aziende della
stessa regione? oppure, nel caso in cui si fosse già operato un accorpamento, come valuta i
risultati conseguiti, rispetto alla situazione precedente?
peggiorativa 1 2 3 4 5 migliorativa

perché?
La tua risposta

4.b. è auspicabile a suo avviso che parti delle Aziende si accorpino per formare una Stazione
Unica Appaltante?
!
!

no
sì

!

.... a condizione che ....

La tua risposta

5. Ipotesi di riorganizzazione interna
5.a. per quali aree si prevede o si dovrebbe prevedere un rafforzamento nell’Azienda in cui opera?
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

dirigenza/management
rapporti istituzionali/segreteria
amministrazione/contabilità/bilancio
legale/contenziosi
statistica/archivio
pianificazione/progettazione interventi
direzione lavori/rapporti con le imprese
programmazione/alienazioni
controlli/morosità
rapporti col territorio/comunicazione
Altro:

5.b. in cosa consiste la principale innovazione apportata nell’Azienda in cui opera a livello di
organizzazione dei servizi?
La tua risposta

Grazie!
invia il modulo e segui le istruzioni che seguiranno
le informazioni raccolte forniranno la base per i focus group da realizzarsi in una mezza dozzina di regioni e risultati dell'intero studio saranno
portati alla conferenza annuale di Federcasa
a presto!

Una copia delle risposte verrà inviata via email all'indirizzo fornito.
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studio su:

Semplificazione, efficacia e legalità
nella gestione del patrimonio abitativo pubblico
-fase di ascolto-

incontro presso Iacp di Catania – 10 luglio 2017 –
restituzione a cura di Andrea Mariotto

erano presenti:
Dott. Marco Cannarella, Direttore IACP Siracusa
Dott.ssa Maria Grazia Giacobbe, Direttore IACP Messina
Ing. Danzè, Responsabile Ufficio Tecnico IACP Messina
Arch. Calogero Punturo, Direttore IACP Catania
Ing. Salvatore Bella, Dirigente Area Tecnica IACP Catania

a) quadro attuale e prospettive nel breve-medio periodo
Il quadro attuale è caratterizzato da svariate criticità ma anche da alcuni aspetti
positivi.
Per quanto concerne le prime va sottolineato il fatto che gli Iacp siciliani sono tutti
commissariati e che ciò comporta la sostanziale assenza di un indirizzo politico
nella definizione di obiettivi e strategie operative. Sono pertanto i direttori le
figure chiave nel guidare le attività, spingendosi talvolta anche più in là di quanto
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previsto dalla mission istituzionale, e nel gestire comunque le sempre più scarse
risorse a disposizione degli enti.
I rapporti esterni, con i Comuni e soprattutto con la Regione, risultano perlopiù
insoddisfacenti, per la scarsa importanza attribuita da queste amministrazioni alle
strutture tecnico-gestionali, e alle relative capacità, presenti negli Iacp.
Prevale infatti l’idea che si tratti di strutture inefficienti, più utili allo spoil system
che al mantenimento di un servizio pubblico, quando servirebbe invece un’ampia
collaborazione tra enti, per tenere sotto controllo le dinamiche della domanda
abitativa e i fenomeni di illegalità connessi.
Non è quindi tanto il superamento della forma Iacp e la creazione di enti economici
a poter determinare un effettivo cambiamento, quanto piuttosto una maggiore
integrazione tra le strutture e un lavoro più collaborativo tra chi ha un ruolo nelle
politiche abitative.
In positivo, si può dire che, pur in una situazione pressoché drammatica dal punto
di vista delle entrate finanziarie, quasi tutti gli Iacp siciliani hanno dimostrato di
poter far quadrare i bilanci (puntando essenzialmente sul patrimonio non
abitativo) e in alcuni casi di innovare anche le strutture organizzative, immettendo
nuove leve, e formando il personale esistente (che presenta peraltro un’età media
piuttosto avanzata) in materia di sicurezza, appalti, trasparenza, contenzioso, e,
appunto, contenimento della spesa.
Ne esce quindi un quadro di potenzialità ancora inespresse, soprattutto sul piano
dei servizi tecnico-progettuali, che potrebbero essere prestati anche all’esterno,
dando respiro a un’attività ora incentrata quasi esclusivamente sugli alloggi di
proprietà Iacp. La mancanza pressoché totale di servizi di mediazione sociale, di
comunicazione e accompagnamento, deriva in pratica dalla esiguità delle strutture
rispetto al patrimonio abitativo di propria pertinenza.
Lo scenario auspicato vede pertanto: l’allargamento dei servizi, verso la gestione
dell’intero patrimonio pubblico (abitativo e non); il rafforzamento del ruolo degli
Iacp nelle politiche urbane; e la valorizzazione delle professionalità interne.

b) accentramenti, accorpamenti e trasformazioni organizzative
Se da parte di alcune forze politiche in Regione si arriva perfino a proporre lo
smantellamento definitivo degli Iacp (pensando irresponsabilmente a un parallelo
assottigliamento del patrimonio abitativo pubblico a fronte di una domanda che
non tende di certo a diminuire) è diffusa la consapevolezza rispetto alla necessità
di operare dei cambiamenti che consentano la razionalizzazione dei costi e il
rafforzamento organizzativo di cui al paragrafo precedente.
Tale consapevolezza deriva essenzialmente dall’ampio confronto che ha portato
alla redazione di una proposta di legge regionale, nella quale si sono definite una
soglia minima di alloggi (ca. 6 mila) per la gestione ottimale di un singolo Ente
Gestore e le conseguenti aggregazioni per snellire la macchina complessiva (da 10
istituti attuali a 7). Gli accorpamenti Acireale- Catania, Enna-Caltanissetta, e
Ragusa-Siracusa, potrebbero infatti comportare dei risparmi a livello di strutture
14
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dirigenziali e miglioramenti nella performance, così come le altre norme previste
nel testo della proposta normativa riguardanti le strutture di governance, la
gestione degli alloggi in tema di assegnazione/revoca, occupazioni abusive e la
razionalizzazione delle spese.
Altro accorpamento auspicato è quello tra strutture tecniche operanti in una stessa
provincia, e in particolare tra quelle che si occupano di appalti dello stesso tipo
(acquisti, edilizia, servizi esterni, …) ma limitatamente al tempo di indizione delle
specifiche gare e a importi superiori a una certa soglia (es. 2 mln/€), posto che
nelle fasi successive o per importi minori è ritenuta più adeguata la gestione ‘in
proprio’ da parte del singolo istituto. Ciò comporterebbe una maggiore
omogeneizzazione di strumenti e comportamenti, oltre che una maggiore
efficienza procedurale.
Il tutto va visto alla luce dell’esperienza effettuata con l’Ufficio regionale per
l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici – UREGA, istituito fin dal
2002, poi rivisto nel 2011 e regolato nel suo funzionamento con decreto del 2012.
Come avvenuto per altre strutture accentrate (vedi Irsap - Istituto regionale per lo
sviluppo delle aree produttive) anche UREGA ha via via mostrato la propria
inefficienza, in termini di costi e tempi d’esecuzione, con iter di indizione gare che
si prolungano spesso oltre l’anno, professionisti inviati da una parte all’altra del
territorio regionale, e relazioni a volte non del tutto trasparenti con gli organi
tecnici e politici delle amministrazioni interessate dallo specifico appalto.
Per la realtà siciliana quindi, ma forse ciò vale anche per molte altre regioni,
l’esperienza dimostra come l’inefficacia di una semplificazione procedurale calata
dall’alto senza il coinvolgimento diretto degli enti preposti alla gestione del
patrimonio pubblico.
La situazione è qui tuttavia aggravata dall’interferenza, che talvolta rasenta la
contradditorietà, tra il quadro normativo nazionale e quello regionale in materia di
appalti. Si è voluta infatti promulgare la L.R.1/2017 aggravando in sostanza le già
molte incertezze derivanti dall’applicazione del D.Lgs 50/2016 e successivi decreti
correttivi. L’operatività delle strutture tecniche beneficerebbe quindi
dell’abrogazione della legge regionale, oltre che della riscrittura delle norme
nazionali soprattutto in tema di: criteri valutativi delle offerte (come giudicare la
vantaggiosità se non attraverso le proposte migliorative?); competenze del Rup e
relative sanzioni; ruoli e facoltà di Anac rispetto alle funzioni del Rup e più in
generale rispetto alle indicazioni del legislatore.
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studio su:

Semplificazione, efficacia e legalità
nella gestione del patrimonio abitativo pubblico
-fase di ascoltoincontro presso Arca Puglia Centrale – Bari – 12 luglio 2017 –
restituzione a cura di Andrea Mariotto

erano presenti:
Arca Puglia Centrale
Luigi Panico
Corrado Avellis
Francesco Arcioli
Michele Ruta
Cecilia Pesola
Arcangelo Scattaglia
Umberto Petroni
Patrizia Masciopinto
Corrado Pisani
Giacomo Dachille
Giuseppina Chiricallo
Filomena Romano
Elena Ninni
Maddalena Ciliberti
Francesca Addante
Domenico Gatti
Luigi Passarella
Angela Raimondo
Michele Conese
Maria Antonietta Rubino
Arca Capitanata
Anna Maria Tomasulo
Maria G. Ciccone
Francesco Soleti
Arca Jonica
Luciano Picchierri
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elementi di contesto
Il confronto ha visto una presenza piuttosto numerosa, soprattutto di operatori della sede
ospitante, ed è partito dalla considerazione delle specificità regionali rispetto ai temi in
discussione: semplificazione e trasparenza procedurale.
Sul piano organizzativo un contributo al funzionamento delle singole Arca è senz’altro dato
dal CReSA (Centro regionale di servizio per le agenzie), già previsto dalla LR 22/2014 e che
ora sta operando per la connessione tra banche dati (anagrafe dell’utenza; anagrafe delle
imprese e degli appalti; inventario del patrimonio regionale; …), per l’omogeneizzazione delle
procedure e, più in generale come struttura di raccordo tra le agenzie, essendo prevista anche
l’acquisizione di personale dalle stesse.
Per quanto concerne le procedure si lamenta la difficoltà a rispettare le tempistiche definite
dalla Regione per progettazione ed esecuzione di interventi con fondi specifici: spesso i tempi
tecnici per l’indizione di una gara non ci sono proprio e si ricorre pertanto a procedure
negoziate (v. fondi per efficientamento energetico).
A livello di esecuzione di interventi infine non sembrano sussistere elementi di contesto
significativi che interferiscano con l’applicazione delle norme nazionali, se non qualche
episodio di resistenza, o di rifiuto, da parte delle imprese locali a eseguire lavori di
demolizione o di sgombero in situazioni controllate dalla criminalità.
iter procedurali
Ciò che più ostacola l’efficienza degli enti è la mancata connessione tra le banche dati (di Mef,
Bdap, Anac, in primis) con la necessità di ripetere più volte le operazioni di inserimento e/o
aggiornamento.
Un certo miglioramento è riscontrato negli acquisti in convenzione Consip, con i controlli su
fornitori e imprese espletati a monte (mentre per gli acquisti su MePA le verifiche sul
possesso dei requisiti devono sempre essere effettuate dalle singole stazioni appaltante).
Anche su questo punto sembra promettente il ricorso da parte delle Arca ad un unico
strumento di gestione dell’anagrafe appalti che dovrebbe essere implementato in seno a
CReSA.
L’obiettivo è infatti quello della totale dematerializzazione delle procedure, senza più la
necessità di istruire le pratiche, e di analizzare e archiviare la documentazione cartacea, ma
arrivando invece a trattare la sola valutazione delle offerte.
codice appalti
Del D. Lgs. 50/2016 si lamenta sostanzialmente l’estrema incertezza che l’operatore riscontra
nel tentativo di interpretare norme, linee guida e correttivi, talvolta in contraddizione tra loro.
La congruità ad esempio di alcuni ribassi economici o temporali nelle offerte non è valutabile
in termini oggettivi. Ciononostante, secondo il codice, sono quelli gli elementi su cui basare il
confronto tra le offerte.
L’indizione di gare secondo la modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa richiede
tempi spesso inconciliabili con quelli dei finanziamenti regionali. Lo stesso vale per i tempi di
richiesta/autorizzazione di subcontratti e subappalti che risultano difficili da rispettare.
Alle strutture tecniche è quindi richiesto uno sforzo aggiuntivo per definire un numero
minore di criteri valutativi delle offerte, e velocizzare gli iter di aggiudicazione. E le
commissioni stesse dovranno adottare le modalità per rendere massimamente efficiente ogni
seduta.
Le limitazioni poste all’uso dell’appalto integrato, che permangono per molti interventi anche
dopo il decreto ‘correttivo’ 56/2017, richiederebbero inoltre un ulteriore adeguamento
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organizzativo con il potenziamento – se non proprio il ripristino in alcuni casi – delle funzioni
di progettazione e direzione lavori all’interno degli enti.
accorpamenti e stazioni uniche appaltanti
Qualsiasi ipotesi di aggregazione di servizi tra due o più Arca non sembra in grado di risolvere
le criticità delle strutture esistenti. Posto che il discorso andrà rapportato al livello di
qualificazione che ciascuna Arca sarà in grado di raggiungere e agli importi dei contratti che
potrà gestire, ci si può attendere fin d’ora la necessità di procedere a un rafforzamento delle
strutture tecnico-legali per non scendere nella futura graduatoria delle stazioni appaltanti.
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studio su:

Semplificazione, efficacia e legalità
nella gestione del patrimonio abitativo pubblico
-fase di ascoltoincontro presso Arca Puglia Sud Salento – Lecce – 13 luglio 2017 –
restituzione a cura di Andrea Mariotto

erano presenti:
Arca Puglia Sud Salento
Marcella Marcuccio
+ altri circa 20 funzionari del medesimo Ente
Arca Nord Salento
Amilcare Licastro
Gianluca Tocci
Vittorio Sarinelli
elementi di contesto
Il contesto organizzativo risente negativamente della mancanza di incentivi per le figure
professionali che, oltre a ingenti quantità di ore lavorative, si sobbarcano molte più
responsabilità giuridiche della media dei dipendenti. Se ciò non incide ancora sulla
performance complessiva dell’ente è solo per il senso etico degli interessati e per il senso di
squadra che comunque prevale. È caldeggiato comunque un ritorno a un sistema che
riconosca gli apporti aggiuntivi richiesti a tali figure.
Altro elemento distintivo è definito da una crescente domanda abitativa da parte della classe
media, rispetto alla quale si vorrebbe operare, ricercando ovviamente allo scopo nuove
risorse e nuove modalità operative e sviluppando adeguatamente le funzioni tecnicoprogettuali.
CReSA, quale struttura volta a unificare sia le banche dati che le forme organizzative e il
funzionamento delle Arca, è vista da un lato per il suo potenziale innovativo come supporto
all’efficienza varie organizzazioni, ma d’altro lato se ne rilevano anche notevoli aspetti critici,
per come ha agito finora ‘dall’alto’ come nel caso dello statuto unico, o nella creazione della
piattaforma web Puglia Social Housing – Push.
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procedure
La prima questione richiamata in campo procedurale fa capo alla modulistica messa in campo
da Anac. In particolare, si sottolinea l’anacronisticità dei passaggi da effettuare per l’AvcPass,
con un software ormai superato nelle forme e nel funzionamento, con caricamenti sempre
difficoltosi e riferimenti normativi non più validi da anni. La questione è aggravata dal fatto
che nonostante le carenze del sistema informatico in uso, ogni ritardo nella compilazione è
sanzionabile anche pesantemente da parte di Anac.
Anac inoltre risulta piuttosto carente a sua volta, sia nei tempi di risposta, se interrogato ad
esempio su contenziosi da risolvere nell’arco temporale previsto per legge; sia nella qualità
delle risposte, che spesso non aggiunge un granché alle conoscenze in possesso degli uffici
legali delle Agenzie.
Anche la burocrazia regionale tende talvolta a penalizzare il lavoro degli uffici, come nel caso
della documentazione da inserire nel portale MirWeb, per la liquidazione delle imprese
esecutrici degli interventi Pirp.
Un ultimo caso richiamato, ma probabilmente ce ne sarebbero molti altri, è quello degli Ape,
che diventano sempre più complessi per le direttive europee che cambiano, ma anche per la
meticolosità nei rilievi da effettuarsi in loco, per ciascun alloggio. Se è vero che un lavoro così
capillare permette di rilevare anche altri dati rispetto alla qualità dell’alloggio e alle eventuali
necessità di intervento, è anche da dire che ogni singola uscita per i rilevi comporta un
accumulo di lavoro dentro l’ufficio.
In via generale quindi, si può dire che la digitalizzazione delle procedure è tanto più utile
quanto meno si debba ricorrere alla ripetizione dei caricamenti dei medesimi dati su diverse
piattaforme e alla conservazione del cartaceo. Uno sviluppo in positivo di queste pratiche non
può inoltre prescindere dallo svecchiamento delle strutture, e probabilmente con
l’immissione in esse di qualche esperto in informatica in più.
D.lgs 50/2016
Il giudizio complessivo sul nuovo codice è sostanzialmente negativo per aver complicato
ulteriormente molte delle procedure e per l’incertezza normativa in cui ora si opera. Tra gli
aspetti particolarmente negativi, ciò che riguarda:
- i lavori in economia, di cui non si fa alcun riferimento, ma che sussistono tuttora per il DPR
207/2010;
- i criteri ambientali minimi, che verrebbero resi obbligatori per qualsiasi importo, e
obbligherebbero le ditte a dimostrare di possedere certificazione Emas;
- l’anticipazione del 20% per i contratti sottosoglia, che non si sa se debba essere concessa o
negata all’appaltatore;
- il diritto di accesso agli atti, che non è consentito fino all’aggiudicazione delle offerte, quando
invece la lettura deve avvenire in seduta pubblica (generalmente tenuta qualche settimana
prima dell’aggiudicazione);
…
Stazioni uniche appaltanti
Sulle ipotesi di riorganizzazione e qualificazione delle strutture tecniche, il confronto ha
portato all’emersione di diversi punti di vista, tra chi le ritiene un’opportunità di crescita
anche a livello professionale, e chi invece le vede come inefficaci a risolvere i problemi che già
si presentano nel quotidiano degli uffici. È quindi opportuno che il confronto riprenda in altre
occasioni e si valutino pienamente aspetti positivi e negativi, per quanto le attuali carenze di
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organico e i conseguenti carichi di lavoro non sembrano offrire spazio a modelli alternativi.
Detto altrimenti, con l’ampliamento delle strutture organizzative, si potrebbe senz’altro
operare più di un’innovazione e pensare anche di fungere da stazioni appaltanti per altri enti.
Ma fintantoché le risorse umane disponibili sono queste, risulta difficile dare seguito a piani di
sviluppo di qualsiasi natura.
Viene anche sottolineato come il numero e la dimensione attuale degli appalti non richiedano
una revisione delle modalità operative tradizionali, e come ogni trasformazione si debba
fondare su una specializzazione del personale interessato, poco congruente con l’attuale
distribuzione dei compiti tra uffici, ma anche con l’età media delle strutture.
Si intravvede comunque una possibilità di sperimentare un rapporto più stretto e uno
scambio più frequente tra le strutture preposte all’elaborazione dati e tra gli uffici legali dei
singoli enti, per definire in seguito possibili collaborazioni, razionalizzazioni, ed eventuali
accorpamenti.
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studio su:

Semplificazione, efficacia e legalità
nella gestione del patrimonio abitativo pubblico
-fase di ascoltoincontro presso ATC – Torino – 25 settembre 2017 –
restituzione a cura di Andrea Mariotto

erano presenti per Act Piemonte Centrale:
Marcello Mazzù (Presidente)
Noemi Gallo (Consigliera)
Piero Cornaglia (Direttore Generale)
Gianluca Periotto (Vicedirettore Generale)
Carlo Musso (Direttore Società Exe.gesi)
Guido Boarelli (Direttore società Ca.se)
Vincenzo Furci
Luca Serra
Ezio Garelli
Walter Giachero
Carmen Cecere
Gaetano Catalano
Mario Masala
Marco Mezzadri
Simona Petrini
Giuseppe Bongioanni
Maria Franca Imeneo
Francesco Amerio
per Federcasa
Luca Talluri (presidente)
Valentina Pratesi

All. 5 -

appalti
Una prima insoddisfazione espressa nell’incontro è per la mancata considerazione delle
peculiarità degli appalti da attivare nell’ambito della manutenzione ordinaria del patrimonio
abitativo. Si tratta spesso di accordi quadro da stipulare con imprese, dell’ordine dei 4 milioni
di euro/anno per coprire circa sei mila interventi sparsi in svariate migliaia di alloggi.
Applicando la normativa si procede con gare europee senza tuttavia riuscire a intercettare
imprese adeguate per dimensioni, raggio d’azione, gamma di lavorazioni, conoscenza del
contesto locale, preparazione delle maestranze, …. Il risultato è che una volta aggiudicati i
lavori, sono frequenti e piuttosto onerosi i casi di ritardi, inadempienze e relativi contenziosi.
Non sembrano sussistere modalità di interrogazione ex ante del mercato, per garantirsi
imprese adeguate, sia per qualità che per conoscenza del contesto locale.
D’altra parte le imprese locali, e in particolare quelle di minori dimensioni, che potrebbero
garantire una capacità di intervento negli alloggi (magari con soggetti svantaggiati ed
eventualmente residenti nelle stesse aree erp), sono spesso impreparate a rispondere a una
gara europea, con quello che comporta in termini di documentazione e adempimenti
burocratici.
Si dovrebbe pertanto operare un cambiamento nella normativa in ragione delle esigenze di
celerità e qualità delle stazioni appaltanti che gestiscono grossi patrimoni di edilizia pubblica,
considerando anche il ruolo che le stazioni appaltanti stesse possono svolgere nella
qualificazione dei mercati locali e nell’innovazione dell’offerta di servizi manutentivi.
A rafforzare quest’ultima funzione potrebbe inoltre intervenire l’attribuzione di un
meccanismo premiale (rating) per gli enti che dimostrano di saper gestire rilevanti quote di
risorse nel modo più efficiente e senza incorrere in fenomeni corruttivi. In tal modo si
accrescerebbe anche la fiducia negli enti pubblici da parte dei cittadini, rendendo più efficaci
le campagne volte alla riduzione della morosità.
Ad avvallare l’ipotesi di una norma ad hoc si ricorda che il codice precedente riservava un
articolo – art. 161 (?) L. 163/06 – all’edilizia sociale.
stazioni appaltanti
Sul fronte delle riorganizzazioni tra Aziende nella prospettiva di un accorpamento dei servizi
tecnici a formare stazioni uniche appaltanti, viene portata una serie di esempi di mancata
collaborazione, a difesa di interessi locali o regionali, con conseguenti allungamenti dei tempi
di indizioni delle gare e sprechi di risorse.
Anche il ruolo di Consip e Mepa, considerato in pratica come accentratore a livello nazionale
di alcune delle procedure selettive tipiche di una stazione appaltante, è visto come poco
funzionale all’individuazione dell’esecutore ottimale di un dato servizio.
Viene invece richiamato in positivo il confronto che avviene per gli appalti più complicati tra
uffici tecnici e legali, e che permette la messa a punto di un bando ‘su misura’ delle esigenze
aziendali e, soprattutto, nei tempi spesso molto stretti, dettati da una linea di finanziamento o
da altri obblighi normativi.
Una struttura accorpata potrebbe quindi fungere da supporto per appalti complessi o per
servizi prestati ad altri enti, ma si presenterebbe comunque il problema della sostituzione del
personale ad essa adibito, posto che probabilmente non assorbirebbe in alcun modo il lavoro
svolto ora internamente alle Aziende. Meglio piuttosto rafforzare i legami di rete tra le
strutture in modo da uniformare procedure e quadri interpretativi delle norme.
Sul piano del valore degli appalti che sarebbero eventualmente gestiti da una struttura
sovraordinata, appare chiaro che la cifra posta a base di gara non determini di per sé la
complessità dell’appalto. È il caso ad esempio dei servizi in campo di Ict, per i quali si rimane
facilmente ‘sotto soglia’ ma è necessaria un’indagine molto approfondita dei fornitori in
possesso dei requisiti utili all’Azienda.
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In via generale quindi, da un lato, gli organismi preposti al controllo dovrebbero analizzare da
vicino i processi e capire i vincoli entro cui le operano le diverse organizzazioni prima di
imporre procedure e meccanismi regolativi, dall’altro lato, ogni normativa in materia
dovrebbe puntare all’ assunzione di responsabilità da parte degli uffici, verso il rispetto di un
alto standard qualitativo oltre che della piena legalità, piuttosto che alla mera correttezza
formale, nell’adempiere ad esempio a tutti gli obblighi ‘compilativi’ e ‘statistici’ (peraltro con
banche dati di difficile accesso e software oboleti).
semplificazione procedurale
Sul fronte della riorganizzazione interna l’Atc Piemonte centrale ha provveduto a rivedere
l’intera distribuzione di funzioni e ruoli comprendendo anche nell’operazione le società in
house, con un risparmio di risorse intorno a 1 milione di euro.
Un’ulteriore spinta all’efficienza dell’intero sistema si potrebbe raggiungere soltanto con una
semplificazione delle procedure cui sono tenuti in particolare Rup e Direttori lavori. Ad
esempio si potrebbe rivedere l’obbligo di sopralluogo per interventi minimi (talvolta anche
sotto i 100 euro) per i quali potrebbe bastare una foto e una garanzia della ditta
sull’effettuazione dell’intervento a regola d’arte.
Vanno infatti considerate le diseconomie cui incorrono le società in house, che presentano
pure dei vantaggi in termini di tempestività delle progettazioni e dei servizi prestati, nel caso
di migliaia di micro-interventi diffusi in svariati comuni, da sostenersi con le sole percentuali
destinate alle funzioni di DL.
Rimane inoltre poco chiara la funzione dell’Azienda nelle situazioni di condominio nelle quali
l’assemblea può decidere di procedere ad affidamenti lavori senza gara.
Si torna pertanto all’idea di una normativa che dialoghi maggiormente con il quotidiano
vissuto dagli uffici, con i vincoli di contesto, con le risorse disponibili e con altre normative di
settore (non ultime quelle riguardanti i contratti e gli inquadramenti lavorativi).
Appare assai difficile che Anac riesca ad assumere un approccio di questo tipo nel lavoro di
progressivo aggiornamento/aggiustamento del codice dei contratti. Per una normativa che
riconosca le peculiarità del settore sarebbe quindi forse il caso di interloquire direttamente
con le strutture tecniche di supporto del Mit ed eventualmente con gli altri organi preposti
alla scrittura dei decreti.
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studio su:

Semplificazione, efficacia e legalità
nella gestione del patrimonio abitativo pubblico
-fase di ascoltoincontro presso Ater – Udine – 27 settembre 2017 –
restituzione a cura di Andrea Mariotto

erano presenti:
Riccardo Toso – Direttore Ater Udine
Sondra Canciani – Direttore Ater Alto-Friuli
Alessandra Gargiulo – Direttore Ater Gorizia
Angelo Tubaro – Direttore Ater Pordenone
Bruno Peinkhofer – Ufficio Legale Ater Trieste
Brigida Burlon – Resp. Ufficio Legale e Contratti – Ater Udine
Lorenzo Rererich – Resp. Uffici Manutenzioni, Impianti ed Energia – Ater Udine
Giovanni Rainis – Resp. Uff. Progettazione, Costruzione e Segr. Tecnica – Ater Alto Friuli
contesto
Il contesto in cui operano gli Ater del FVG è caratterizzato dalla recente LR 1/2016 che ha
istituito il modello giuridico/statutario (autonomia giuridica degli enti pubblici economici); le
figure dirigenziali (Direttori con funzioni di gestione e di rappresentanza legale, selezionati
per scelta politica all’interno delle Aziende stesse); e ha indirizzato la formazione di servizi
condivisi (ad esempio la gestione del personale, accentrata a Udine) nonché la strutturazione
di organi di coordinamento tra le singole Aziende, poi declinati nella pratica mediante la
Conferenza dei direttori e i Gruppi di lavoro tematici tra responsabili degli uffici
(informatizzazione, giuridico/legale; amministrativo; …).
In tal modo si è cercato di armonizzare il lavoro di Aziende operanti in territori e situazioni
socio-economiche affatto differenti, con anche dimensioni molto variabili del patrimonio in
proprietà (dai 12mila alloggi di Trieste ai 1100 di Alto Friuli, passando per i 7600, di Udine,
4mila di Gorizia e Monfalcone, 3mila a Pordenone).
Altra legge caratterizzante il contesto è la LR 14/2002, che istituisce una rete di stazioni
appaltanti (art. 44bis) la partecipazione alla quale permetterebbe alle Aziende di qualificarsi
nel settore dei lavori pubblici e operare nell’e-procurement attraverso strumenti d'acquisto e
di negoziazione telematici messi a disposizione della Regione.
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appalti
La criticità più sentita in materia di appalti è nel rapporto con la componente amministrativa
delle imprese o ancor più dei consorzi di imprese, sempre più slegata dai lavori veri e propri.
Questi ultimi sono condotti per lo più in subappalto, o attraverso manodopera assunta
temporaneamente, a discapito della qualità.
Il fenomeno è in crescita ed è aggravato dalla crisi di questi anni che ha visto dimezzare gli
addetti nel comparto edilizio. A poco sono valsi anche gli indirizzi regionali per la
salvaguardia delle imprese locali, con l’applicazione del principio di rotazione. Molte delle
imprese sia grandi che piccole, per diversi motivi non hanno retto la forte riduzione di introiti,
e la capacità giuridico-amministrativa richiesta dall’attuale normativa non ha certo aiutato.
Lo strumento che le Ater del Friuli VG attualmente utilizzano dopo la soppressione della
“vecchia procedura in economa” è l’Accordo Quadro con importi che possono variare da
20.000,00 fino a 149.000,00 euro, con durata variabile mediamente da uno a due anni.
Altre modalità previste dal D.Lgs 50/2016 sembrano troppo tagliate per appalti di dimensioni
maggiori. A ciò si aggiunge che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il cui
uso è caldeggiato nel decreto, risulta inapplicabile quando si tratta di manutenzioni nelle quali
l’aspetto innovativo da arte dell’impresa risulta totalmente inapplicabile, a meno di non
accettare offerte del tutto irrealistiche peraltro facilmente impugnabili dalle imprese
concorrenti.
Le gare per lavori di manutenzione come anche per quelli di realizzazione di nuovi alloggi
godono infatti di una progettazione esecutiva già molto dettagliata e, soprattutto, testata in
anni di esperienza. Per questo gli affidamenti in economia la cui disciplina era definita con
regolamenti interni delle Aziende, risultavano più adeguati di quanto ora normato con l’art.36.
Anche il criterio della rotazione, per quanto idealmente corretto, risulta non particolarmente
funzionale in fase di invito e comunque di difficile applicazione in considerazione dell’esiguità
del numero di imprese capaci di garantire una qualità adeguata delle lavorazioni e anche una
sufficiente presenza sul territorio soprattutto per quanto riguarda il territorio montano che
presenta peculiarità orografiche e climatiche che non favoriscono l’agevole accesso.
Il D.Lgs 50 appare quindi scritto più per le nuove opere di importo rilevante che per le
manutenzioni, e la mole di burocrazia risulta sproporzionata per appalti di mediamente
intorno ai 100-200 mila euro.
Esiste inoltre una casistica di manutenzioni sotto la soglia dei 40 mila euro, l’affidamento delle
quali necessita di modalità semplificate che privilegino il rapporto fiduciario in forza di una
esperienza lavorativa e di una valutazione di merito fatta dalle Ater.
La maggior parte delle manutenzioni non è programmabile (perlomeno con il largo anticipo
che i tempi di appalto attuali richiedono), né è procrastinabile, e devono essere compiute con
una certa delicatezza oltre che con celerità anche perché si tratta spesso di interventi in
alloggi abitati.
Per le manutenzioni è auspicata una modalità di affidamento e di rendicontazione dei lavori
più flessibile e snella, simile a quanto era previsto per le procedure in economia, fatte salve, ed
eventualmente anche rafforzate, le funzioni di controllo e sanzione a fine lavori.
Una componente specifica che potrebbe essere snellita nel procedimento di gara è quella
relativa alla fase di ammissione i cui requisiti vengono ora accertati a mezzo di
autocertificazione da parte delle imprese ai sensi del DPR 445/2000. Si tratta di un’istruttoria
particolarmente onerosa, che peraltro non garantisce comunque circa il possesso dei requisiti
di partecipazione in applicazione del soccorso istruttorio, e provoca spesso contenziosi sia nei
casi di esclusioni che nei casi di ammissioni generalizzate. Anche in questo caso si potrebbe
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procedere con le altre fasi di gara disponendo la revoca dell’aggiudicazione provvisoria ove si
accerti il mancato possesso dei requisiti di partecipazione.
Un ultimo ma non meno importate elemento di criticità è costituito dall’accesso alle banche
dati di riferimento per la gestione degli alloggi (ad esempio l’anagrafica degli inquilini), che
presentano difficoltà di accesso, differenze tra formati, scarsa o nulla interoperabilità ed
effetti di ridondanza.
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studio su:

Semplificazione, efficacia e legalità
nella gestione del patrimonio abitativo pubblico
-fase di ascoltoincontro presso Cispel – Firenze – 07 settembre 2017 –
restituzione a cura di Andrea Mariotto

erano presenti:
per Cispel
Andrea Sbandati – Direttore
Marzia Bonagiusa – Area Legale
Camilla Amunni – Avvocato
per Spes scrl – Pistoia
Nicola Nigro – Direttore
Leonardo Lavoratti – Funzionario
Valeria Pasquali – Resp. Area Tecnica
per Casalp spa – Livorno
Marco Geri – Uff. Tecnico
Matteo De Luca
contesto
le Aziende toscane sono società di capitali con funzioni attinenti alla costruzione, al recupero,
alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio immobiliare in proprietà dei
Comuni. Vige una sostanziale autonomia delle Aziende, ciascuna delle quali si attiva proprie
collaborazioni per i servizi non internalizzati, anche con Cispel, associazione regionale delle
imprese di servizio pubblico che operano nel territorio toscano, quale supporto condiviso per
quanto concerne aspetti legali e formativi. Associazione utilizzata anche da alcune Aziende
per l’acquisto collettivo di beni in uso presso vari enti (operanti anche nei servizi pubblici di
altri settori) oltre che per l’attivazione di un gruppo di lavoro sugli appalti.
Un disegno di legge depositato presso il Consiglio Regionale prevede un accorpamento
indistinto tra le Aziende, senza peraltro prevedere alcun sostegno di tipo economico,
nonostante le differenze tra i territori e gli attuali assetto organizzativo-finanziari non
giustifichino, dal punto di vista interno, un’operazione di questo tipo.
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appalti
la principale difficoltà nell’applicazione del nuovo codice sono legate alla mancanza di un vero
e proprio regolamento e alla scarsa cura messa nella scrittura dell’articolato, oltre ad un
eccessivo ricorso a determinazioni/interpretazioni dell’Anac. A livello generale sembra che il
tutto sia scritto pensando a un ambito di applicazione affatto diverso dal mondo dell’erp, con
ruoli come quello del Rup, che potrebbero essere plausibili se ci si potesse dedicare come
project manager a uno o due progetti per volta, ma che risultano del tutto impraticabili
nell’operatività delle aziende, in regime di scarsità di risorse, con diversi ruoli svolti dal
medesimo funzionario.
Lo stesso si può dire per la pubblicazione di tutti gli atti, che in linea di principio appare del
tutto legittima, ma che risulta davvero onerosa e ridondante nel momento in cui è effettuata
da strutture già oberate, tenuto altresì conto che molte informazioni sono, o possono essere,
reperibili presso altri organismi come ANAC/Osservatorio;
Anche le commissioni di gara occupano ora un tempo più lungo nelle attività delle Aziende e
alcuni passaggi nella valutazione delle offerte non risultano molto chiari nelle finalità.
Si riscontrano inoltre pochi vantaggi nella modalità dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in quanto i margini di miglioramento sono limitati in progetti su tipologie edilizie
specifiche come l’ERP (e c’è pure il caso che quanto proposto come miglioramento, ad
esempio nell’impiantistica o nella domotica, divenga poi un onere aggiuntivo a livello di
gestione/manutenzione).
Sul fronte imprese, si nota una diffusa difficoltà nella compilazione della modulistica di gara
(DGUE, in primis), con frequenti esclusioni, ma anche qualche denuncia, per dichiarazioni
mendaci o comunque incomplete.

relazioni interne/esterne ed eventuali riorganizzazioni
Le Aziende Toscane non sembrano mostrare particolari problemi di funzionamento, se non
per la scarsità di risorse e competenze sul piano ad esempio delle Ict, che si riflette anche sui
ritardi nell’adozione delle tecnologie di digitalizzazione dei processi di public procurement di
progetti e lavori prevista dal codice.
Più critico appare a livello regionale l’accesso a banche dati di conservatorie e catasti, nonché
ai data base comunali, con le Aziende costrette a pagare i diritti di visura, e a richiedere
permessi come un qualsiasi altro soggetto privato, nonostante operino in via esclusiva per il
miglioramento delle condizioni dei beni pubblici dati in loro in gestione.
Per la vicinanza con i territori di competenza, che si traduce anche in celerità e capillarità
degli interventi manutentivi, non è sentita alcuna esigenza di accorpare servizi tra le Aziende,
per quanto non vi siano preclusioni a un confronto in tal senso con Regione, Anci e Comuni e
tutti i soggetti che possono per contribuire all’efficientizzazione dei servizi prestati anche
tramite accordi mirati e specifici tra Aziende.
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