
AREA TECNICA

STRUTTURA DI STAFF ENERGY MANAGER

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-270.2.0.-10

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di Dicembre il sottoscritto Calandrino Diego in qualita' di 
dirigente di Energy Manager, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA PER L’ANNO 2016 DI INTERVENTI 
URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’AMBITO DEL PATRIMONIO 
ABITATIVO DI ERP DEL COMUNE.
APPROVAZIONE DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DA PARTE DI 
ARTE PER ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 102/2014 IN ATTUAZIONE ALLA 
DIRETTIVA EUROPEA 2012/UE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI ED 
IMPEGNO DEI RELATIVI IMPORTI PER UN TOTALE DI EURO 524.916,66.
(CUP B34B16000290004)

Adottata il 19/12/2016
Esecutiva dal 21/12/2016

19/12/2016 NICOLETTI ANNA MARIA
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Premesso:

- che, con scrittura privata cron. n. 631 del 29.12.1993, è stata stipulata fra il Comune e l’IACP (ora  
ARTE – Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Genova) convenzione per 
l’affidamento  all’Azienda  stessa  della  gestione  del  civico  patrimonio  di  Edilizia  Residenziale 
Pubblica, costituito sia da  interi edifici, sia da singole unità  poste in immobili condominiali;

-  che  la  suddetta  convenzione,  all’art.  2  punto  n),  stabilisce  che  ARTE rappresenta,  con  ogni 
opportuno  potere,  il  Comune  nelle  assemblee  condominiali  e  in  tutti  i  rapporti  con  gli 
Amministratori Condominiali;

- che sempre la convenzione in argomento, all’art. 5, stabilisce altresì che, alla copertura degli oneri 
per spese di manutenzione straordinaria concordate con il Comune, ARTE provveda essenzialmente 
mediante i fondi della gestione speciale costituenti la cosiddetta quota A dei canoni di locazione ex 
art. 19 D.P.R. 1035/72, quota derivante dal monte dei canoni riscossi al netto delle spese generali e  
di manutenzione ordinaria (definite “quote B e C”);

- che negli anni la cosiddetta quota A, determinata in maniera residuale sul totale dei canoni riscossi 
rispetto alle quote B e C, è andata via via assottigliandosi a causa di un incremento sia delle morosi-
tà, sia dell’aumento delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria fino ad azzerarsi negli ulti-
mi anni, determinando già dal 2010 un saldo negativo nella rendicontazione dell’ARTE sulla gestio-
ne della convenzione in questione;
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- che detta progressiva riduzione è altresì imputabile anche alla normativa regionale nel frattempo 
intervenuta, che ha introdotto e disciplinato il fenomeno della “morosità incolpevole”;

- che, pertanto, il Comune è dovuto intervenire con proprie risorse per fronteggiare le spese di ma-
nutenzione straordinaria;

-  che, di conseguenza, negli ultimi anni e fino al 2010 è stato autorizzato il finanziamento di inter-
venti urgenti, da parte dell’ARTE, sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune, uti-
lizzando risorse finanziarie derivanti dall’alienazione del patrimonio di ERP ex lege n. 560/93;

-  che ARTE ha successivamente trasmesso diverse ulteriori richieste di utilizzo di fondi ex lege n. 
560/1993 per altri interventi urgenti di manutenzione e recupero del patrimonio di e.r.p. del Comu-
ne;

- che, quindi, con deliberazione di Giunta Comunale n. 447/2010 si è, in particolare, stabilito che le 
risorse disponibili derivanti dall’alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, ex lege 
n. 560/24.12.199, siano utilizzate in sinergia con altri finanziamenti,  sulla base di un progetto di 
utilizzo per  migliorare l’offerta abitativa di ERP, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo,  in 
armonia con quanto già disposto con il piano di reinvestimento di cui alla delibera di Giunta Comu-
nale 222/2001, approvato poi con delibera di Giunta Regionale n. 19/2002;

- che si è quindi provveduto a richiedere all’ARTE la formulazione di un quadro complessivo delle 
occorrenze riguardanti la manutenzione straordinaria di immobili di ERP e infrastrutture collegate, 
con l’indicazione di motivate priorità;

- che, sulla base delle indicazioni fornite dall’ARTE, sono stati autorizzati diversi interventi di ma-
nutenzione straordinaria, riguardanti soprattutto il rinnovo e la messa a norma degli impianti ascen-
sori, di riscaldamento, antincendio, ecc.:

- che a seguito delle spese di cui sopra si sono di fatto esaurite le risorse ex lege n. 560/1993 e solo 
recentemente si è riscontrata una quota derivante dalla rateizzazione degli immobili alienati che è 
stata destinata ad interventi urgenti non programmabili  di manutenzione straordinaria a garanzia 
della funzionalità degli immobili comunali per l’anno 2016;

- che pertanto negli anni successivi al 2010 e fino ad oggi, per far fronte alle richieste da parte di  
ARTE di interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio di ERP (di tipo urgente ed indiffe-
ribile o di manutenzione programmata o di interventi annuali edili ed impiantistici), l’Amministra-
zione Comunale ha provveduto a finanziarli mediante l’utilizzo di fondi propri di bilancio o l’accen-
sione di mutui o l’utilizzo  di proventi derivanti dalla cessione in proprietà di alloggi realizzati nel 
PEEP in regime di diritto di superficie;

Considerato:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 291 del 06.12.2016 è stato approvato l’integrazio-
ne al programma per l’anno 2016 di interventi urgenti negli immobili di civica proprietà in gestione 
ad A.R.T.E. Genova per adempimenti previsti dal D.Lga. 102/2104 in attuazione alla Direttiva Eu-
ropea 2012/UE sull’efficienza energetica degli edifici;
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- che tali interventi riguardano i lavori principalmente la termoregolazione e contabilizzazione indi-
retta del calore per un importo complessivo di € 524.916,66;

- che con determinazione dirigenziale n. 2016/180.2.0./87 del 12.12.2016 è stato assunto il mutuo 
presso la Cassa Depositi e Prestiti per finanziare l’importo complessivo pari ad Euro 524.916,66 de-
gli interventi in argomento (acc. 2016/1928); 

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e cont-
abile si sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. L.vo 267/2000 (TUEL);

Visti gli artt. 107, 153 comma 5 e 192 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267;

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. L.vo 30/03/01, n. 165;

IL  DIRIGENTE 
 DETERMINA

1) di approvare l’esecuzione dell’integrazione al  programma per l’anno 2016 di interventi urgenti 
negli immobili di civica proprietà in gestione ad A.R.T.E. Genova per adempimenti  previsti dal 
D.Lga.  102/2104  in  attuazione  alla  Direttiva  Europea  2012/UE sull’efficienza  energetica  degli 
edifici  da  parte  di A.R.T.E.  -   Azienda Regionale  Territoriale  per  l’Edilizia  della  Provincia  di 
Genova (C.B. 7966) per l’importo complessivo di Euro 524.916,66, secondo il quadro economico 
riportato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 291 del 06.12.2016;

2) di stabilire che il Comune, per quanto concerne i lavori,  provvederà mediante pagamento ad 
ARTE delle spese relative all’esecuzione degli stessi, dietro presentazione di nota fuori campo IVA 
con dichiarazione circa la regolarità dei lavori eseguiti e attestazione circa la regolarità contributiva 
dell’impresa esecutrice, con l’emissione di modelli M1 Rag;

3) di stabilire altresì che il Comune provvederà al pagamento delle spese tecniche competenti al-
l’ARTE ad avvenuta esecuzione dei lavori, dietro presentazione delle relative fatture da parte del-
l’Azienda medesima, ovvero della rifatturazione di eventuali fatture relative a prestazioni di profes-
sionisti esterni sempre mediante emissione di modello M1 Rag.;

4) di stabilire  per quanto concerne i lavori condominiali le quote di spettanza del Comune verranno 
trasferite ad ARTE dietro presentazione di nota fuori campo IVA secondo le previsioni di spesa di 
ogni singolo condominio, sulla base di quanto approvato nelle relative assemblee sempre mediante 
emissione di modello M1 Rag.;

5) di stabilire altresì che verrà effettuata apposita verifica da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune 
sull’effettiva esecuzione delle opere in questione, della quale verrà steso apposito verbale e della 
consegna delle certificazioni di conformità, ove necessarie;
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6) di impegnare la somma complessiva di Euro  524.916,66 al capitolo 73120 c.d.c. 2260.8.07 “ 
Energia e Fonti Energetiche – Contributi agli Investimenti a altre Imprese ” del bilancio 2018  (C.O. 
71.44.7 ) (CRONO 2016/746) (IMP. 2018/1708);

7) di dare atto che l’importo di euro 524.916,66 è finanziato con mutuo assunto con determinazione 
dirigenziale n. 2016/180.2.0./87 del 12.12.2016 (acc. 2016/1928)

8) di dare atto inoltre dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di in-
teressi ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990; 

9) di dare atto inoltre che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa in 
vigore sulla tutela dei dati personali.

     Il Dirigente       
                                                           per delega

Arch. Anna Maria Nicoletti
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-270.2.0.-10
AD OGGETTO: INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA PER L’ANNO 2016 DI INTERVENTI 
URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’AMBITO DEL PATRIMONIO 
ABITATIVO DI ERP DEL COMUNE.
APPROVAZIONE DELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI DA PARTE DI 
ARTE PER ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS 102/2014 IN ATTUAZIONE ALLA 
DIRETTIVA EUROPEA 2012/UE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI ED 
IMPEGNO DEI RELATIVI IMPORTI PER UN TOTALE DI EURO 524.916,66.
(CUP B34B16000290004)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Dirigente Settore Contabilità
[Dott. Giovanni Librici]
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