INCONTRO TRA ARCA PUGLIA CENTRALE E COMMISSIONE INQUILINATO
Il giorno 28 settembre 2018 presso la sede dell'Arca Puglia Centrale si è tenuto l’incontro della
commissione inquilinato e Arca Puglia Centrale per discutere del seguente ordine del giorno:
1. andamento dell’attività gestionale dell'Agenzia;
2. normativa E.R.P.
Sono presenti:
COMUNE DI BARI: //
COMUNE DI BARLETTA: Rosa Tupputi
COMUNE DI ANDRIA: Rosangela Laera
COMUNE DI ALTAMURA: Rosa Melodia, Annunziata Cirrottola, Donato Roselli
RAPPRESENTANTE CISL: Antonia Sinisi
RAPPRESENTANTE UIL: Vera Guelfi
RAPPRESENTANTE UGL: //
RAPPRESENTANTE SICET: //
RAPPRESENTANTE UNIACEP: Mauro De Robertis
RAPPRESENTANTE UNIAT: Pietro Scotti
RAPPRESENTANTE SUNIA: Michele Stella
Per l'ARCA Puglia Centrale sono presenti: il dr. Zichella, la dr.ssa Picoco e la sig.ra Ninni in qualità
di segretario.
Ad apertura dell’incontro alle ore 11.15 si chiede l’autorizzazione ad effettuare una registrazione
audio della seduta per facilitare il compito di verbalizzazione, tutti i presenti acconsentono.
Prende la parola il dott. Zichella riprendendo il discorso lasciato in sospeso nell’ultima riunione
dove il sig. Boccuzzi, rappresentante CISL, aveva chiesto di conoscere lo stato dell'andamento dei
cantieri e delle attività che l’Arca Puglia Centrale stava mettendo in atto in merito all'attività di
manutenzione degli immobili.
Ci sono alcuni temi fondamentali da analizzare: la manutenzione ordinaria, la manutenzione
straordinaria e le nuove costruzioni.
In merito al primo tema questa Agenzia sta facendo un’attività di monitoraggio costante di quello
che è l’andamento del contratto di Global Service che ha durata settennale, avviato nel 2013 e che
scade nel 2020.
L’Amministratore Unico fa presente di non essere molto soddisfatto dell'andamento del contratto in
essere e di averlo più volte rappresentato ai rappresentanti del consorzio del Global. Secondo
l’Amministratore ci sono dei buchi normativi nell’articolato del contratto considerato che l’attività
richiesta al Global oltre al monitoraggio dello stato degli stabili, per quanto concerne la
manutenzione, ci si è limitati a richiedere prestazioni di riparazione degli immobili e non ripristino e
rifacimento di ambienti degli stessi.
L’attività di monitoraggio ha poco a che fare con la manutenzione gli edifici perché è, più che altro,
un'attività di conoscenza. Per quanto riguarda la riparazione il problema si pone in quanto in questo
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contratto il soggetto che è stato individuato come affidatario non interviene sulle parti comuni, sui
lastrici e sulle facciate, ma solo sulla riparazione all’interno degli immobili degli assegnatari.
Volendo fare un esempio concreto, dalle ultime rilevazioni del Global è emerso che su 100
telefonate che riceve per richieste di intervento, secondo la disciplina contrattuale, solo 40 vengono
visionate, mentre le restanti 60 vengono riversate sull'Agenzia. Inoltre delle predette 40 richieste,
solo 15 vengono risolte dal Global, nell’assoluto rispetto del contratto.
L’avv. Guelfi chiede se il contratto sia a cottimo o ad intervento.
Il Presidente risponde che il contratto è a cottimo e costa all’Agenzia 2 milioni di euro all'anno.
Secondo il codice degli appalti è prevista la possibilità dell'affidamento diretto del famoso quinto
d'obbligo, utile sia per la stazione appaltante che per la controparte, per le questioni di estrema
urgenza. La somma mediamente stanziata è di circa € 400.000,00 per anno, che spalmata nei sette
anni previsti da contratto ammonta a complessivi € 2.800.000,00. Ma, detta somma, al 31/12/2017
risultava essere già esaurita. Di conseguenza l’Agenzia è andata inevitabilmente in difficoltà.
Pertanto si è cercato di razionalizzare le richieste degli assegnatari in categorie omogenee, cosa che
non veniva fatta prima, in quanto si operava sull’urgenza del momento che impediva di catalogare
tutte le richieste. Inoltre si sta ricostruendo un archivio ARCA delle segnalazioni che fino ad ora
non era previsto dai nostri sistemi informatici a disposizione degli uffici, in quanto ci si era affidati
esclusivamente alle rilevazioni fornite dal Global.
In merito alla manutenzione ordinaria, nel 2018 sono stati creati 4 gruppi nei quali sono state
inserite tutte le richieste relative a installazione caldaie, problemi lastrici solari, rifacimento bagni e
riattamento alloggi, ossia ristrutturazione di alloggi per nuove assegnazioni poiché nel 95% dei casi
in cui viene riconsegnato un alloggio risulta essere completamente distrutto. I fondi messi a
disposizione per la manutenzione ordinaria sono fondi di bilancio ricavati dai canoni di locazione.
Quindi l’Arca Puglia Centrale, per le spese di manutenzione, oltre ai € 2.000.000,00 all'anno per il
Global, aggiunge circa € 4.500.000,00 dai fondi di bilancio, arrivando a circa € 6.500.000,00
all'anno.
Di questi € 4.500.000,00, € 600.000,00 sono stati destinati alla sostituzione delle caldaie. L'appalto
è stato assegnato e, a seguito del venir meno di alcune istanze per svariati motivi, l’Arca Puglia
Centrale oggi è in grado di soddisfare le richieste a tutto il 2015.
Per quanto riguarda il riattamento alloggi sono stati stanziati € 800.000,00, che consentiranno di
sistemare 37 alloggi; per altri 15 è stato ottenuto un finanziamento regionale in conto Legge
20/2005. Quindi ad agosto 2018 su 72 richieste pervenute, resta sospeso il riattamento di soli 20
alloggi che dovrà essere rimandato al 2019.
Per i lastrici solari sono stati stanziati circa € 1.500.000,00 divisi in più gare, ad oggi sono ancora da
chiudere gare per € 500.000,00 euro perché ferme nelle fasi amministrative fino all'individuazione
del contraente.
Il sig. Scotti, rappresentante UNIAT chiede notizie riguardo il rifacimento bagni e se in tale attività
è compresa anche la trasformazione da vasca a doccia.
Il dr. Zichella riferisce che l’ing. Gatti, funzionario del Settore Tecnico di questa Agenzia, ha
comunicato che entro la metà di ottobre partirà una gara di circa € 100.000,00, denominata
"rifacimento bagni" che di fatto si occuperà di questo aspetto, dando priorità alle richieste più
vetuste ed alle urgenze.
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Ore 11.45 arrivano Sindaco e Assessori del Comune di Altamura. Il Presidente riassume
brevemente cosa si è detto fino a quel momento.
Il prof. De Robertis, rappresentante UNIACEP, chiede all’Amministratore di riferire riguardo
all'automanutenzione mentre l'avv. Guelfi chiede aggiornamenti in merito all’installazione dei servo
scala.
L’Amministratore Unico risponde che per l'automanutenzione vengono stanziati € 800.000,00
all'anno. L'automanutenzione è uno strumento creato nel 2015, concettualmente è uno strumento
che funziona bene, il problema esistente è quello di rendere conforme alla normativa vigente il
procedimento di automanutenzione.
Il feedback rilevato è che gli assegnatari sono disposti a fare automanutenzione, però spesso la
documentazione da produrre affinché venga liquidato l'importo anticipato è eccessivamente corposa
e ostica. Come per esempio quella che viene richiesta per la sostituzione della caldaia dove l’utente
deve produrre anche il certificato di smaltimento. Il dr. Zichella afferma che essendo l’Arca una
P.A. non può occuparsi materialmente dello smaltimento, di conseguenza è necessario farlo fare a
terzi, ecco perché è necessario produrre quel documento.
Il Presidente propone e incentiva l'utilizzo delle procedure on line sul sito di Arca Puglia Centrale
per andare incontro all'utente ed accelerare i tempi dell'iter procedurale.
Prende la parola la dott.ssa Picoco la quale legge il prospetto relativo alla manutenzione
straordinaria.
Interviene il Sindaco di Altamura, dott.ssa Rosa Melodia, chiedendo spiegazioni sul perché c'è
un'attenzione particolare solo sulle vendite 2015 e non c'è nessun'altra previsione per gli anni
successivi. Il Sindaco rimarca il valore della propria città, la più grande dopo Bari. Essa ritiene che
esista un vuoto tra il Comune di Altamura e l'Arca, un vuoto che è disposta a colmare, poiché nella
sua cittadina, a causa della situazione di nuova povertà che si è creata, c'è un elevato numero di
richieste di manutenzioni e sarebbe opportuno avviare un dialogo non solo per l'attualità ma anche
per il futuro. Nella città di Altamura verte una situazione disastrosa ove vi sono palazzine
ristrutturate nelle facciate ma tutto intorno vi è un grave stato di degrado. Il Comune è disposto a
trovare un accordo ed invita la dirigente ad una riflessione generale ed anche particolare della realtà
altrimenti risulterebbe inutile la sua presenza a questo tavolo.
La dr.ssa Picoco risponde che le localizzazioni provenienti dalle risorse delle vendite 560 o dal
decreto legislativo 80, 4.1 e 9.13 come FESR. sono state decise a livello politico. Ci sono ulteriori
localizzazioni da fare e magari sarebbe opportuno far presente le loro rimostranze. Dalle vendite
della legge 560 l’Agenzia incassa circa € 3.000.000,00 all'anno, forse nel 2015 è stato incassato
anche meno, tipo € 2.000.000,00. Quest'anno la somma è stata un po' più elevata però poi
effettivamente viene distribuita su tutti i comuni. Le altre leggi di finanziamento invece sono
collegate a scelte fatte negli anni passati.
Il prof. De Robertis si associa alla lamentatio del Sindaco di Altamura per il Comune di Molfetta.
Riprende la parola l'Amministratore Unico per spiegare gli interventi sulla legge 20/2005. Dal
prospetto si evince che sono tutti interventi “tirati fuori dal cassetto" nel 2018 perché prima erano
accantonati negli uffici del settore tecnico nonostante riguardassero risorse già allocate.
L’Amministratore continua parlando dei FESR che sono il frutto di una allocazione di risorse
effettuato con delibere della Giunta Regionale. La Giunta Regionale ha messo a disposizione con 2
misure 100 milioni di euro per le Arca. Questi 100 milioni di euro, a seguito di una procedura
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negoziale, sono arrivati ad essere individuati nei 5 Arca della Puglia ognuna per le cifre definite
nell'ambito della procedura. All’Arca Puglia Centrale sono stati stanziati 34 milioni euro per il
territori di Bari e Bat. Le 5 Agenzie sono state invitate a proporre degli interventi avendo 2
condizioni: antisismica ed efficientamento energetico. Altri parametri di cui tener conto sono:
maggiore vetustà degli immobili, omogeneità degli stessi, concentrazione degli interventi, età media
delle persone che ci vivono, ecc.
L’Amministratore Unico ritiene che la cosa più importante sia cercare di soddisfare i bisogni
dell’utenza anche se le risorse sono davvero scarse. Il lavoro arretrato è di 3 o 4 anni e chiede ai
componenti della commissione una riflessione sulla constatazione che più del 50 % degli immobili
ARCA, ha una vetustà superiore a 50 anni.
Interviene la dott.ssa Melodia che sostiene che i sindaci dovrebbero entrare più nel merito della
questione. E' necessario prestare attenzione non solo alla qualità delle nuove costruzioni ma anche a
ciò che è stato già costruito, infatti molti immobili, a causa dei materiali utilizzati, hanno bisogno di
una maggiore attenzione. Il Sindaco sa bene che consegnare nuovi alloggi aumenta il consenso
politico ma ritiene che ci siano delle responsabilità per chi abita dentro ad immobili fatiscenti.
Afferma che i politici dovrebbero porre più attenzione alle persone che alle parole, anche quello
attira consenso politico. La sua preoccupazione non è solo quella di non trovare scritto il nome della
città che rappresenta nell’elenco lavori anno 2015 ma di non trovarle neanche in futuro.
Il dr. Zichella chiarisce ai presenti che, quando vengono stanziati fondi per la costruzione di nuovi
immobili di erp, gli enti strutturali vengono chiamati in causa solo ed esclusivamente per eseguire i
lavori in quanto soggetti attuatori, senza partecipare in alcun modo all'iter procedurale. Egli spiega
inoltre che, in base alla normativa vigente, l'importo annuale da destinare alle spese di
manutenzione straordinaria è pari all'80% dell’importo delle vendite realizzate dall'Agenzia nel
corso dell'anno precedente. La gerarchizzazione degli interventi nei Comuni è invece suggerita
dagli uffici preposti, nel rispetto assoluto dei parametri stabiliti dalla Giunta Regionale.
L'Amministratore sottolinea che la scelta degli immobili e dei Comuni nei quali operare è frutto del
lavoro della Commissione Inquilinato, sulla base dei documenti proposti e, che si è convenuto di
intervenire sulle situazioni di maggiore urgenza. Il prospetto presentato a questo tavolo deve essere
considerato come la rappresentazione di una serie di proposte, non definitive, sempre modificabili
previa indicazione di suggerimenti e osservazione fatta dai presenti. Tutta la documentazione è
messa a disposizione dei presenti per dare la possibilità di essere attentamente visionata e, laddove
fosse sfuggito qualcosa sarà possibile integrarlo durante il prossimo incontro, fermo restante il
vincolo del budget.
La dott.ssa Sinisi, rappresentante CISL, interviene chiedendo come mai non è stato previsto di dare
la possibilità agli assegnatari di riscattare il patrimonio vetusto.
Il dr. Zichella spiega che non tutti gli alloggi sono alienabili, ma solo quelli che rientrano in un
piano di alienazione regionale. Il piano di alienazione regionale a cui fa riferimento questa Agenzia,
visibile sul sito dell’Arca Puglia Centrale, è stato redatto più di 15 anni fa. Nonostante gli immobili
vengano venduti a rendita catastale, ad oggi sono veramente pochi quelli venduti. L’Amministratore
Unico ipotizza che i motivi principali siano:
1. canone minimo € 25,00, canone medio regionale € 100,00;
2. manutenzione a carico dell’Agenzia.
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Inoltre è da considerare anche l’età avanzata degli occupanti e la situazione di nuova povertà in cui
oggi viviamo.
Interviene l’assessore all’edilizia pubblica e privata del Comune di Andria, chiedendo di porre
maggiore attenzione sulla qualità degli interventi nei quartieri più degradati della sua città.
L’avv. Guelfi chiede nuovamente a che punto è la situazione dei servo scala, in quanto ci sono
utenti disabili che sono in attesa anche da 3 o 4 anni.
L’amministratore prende nota di tale problematica e garantisce che si cercherà di risolverla nel più
breve tempo possibile.
Il dr. Zichella accoglie le osservazioni del Comune di Altamura e Molfetta e conclude l’incontro
leggendo una nota a firma dell’arch. Ruta nel cui testo sono evidenziati i criteri di scelta sulla cui
base è stata redatta la gerarchizzazione degli immobili sui quali operare e invita tutti i presenti a
porre eventuali riflessioni in merito nella prossima seduta la cui data verrà fissata
approssimativamente tra un paio di mesi.
Viene fornita tutta la documentazione da cui prendere spunto per il prossimo incontro.
L'Amministratore Unico constatando l'assenza di ulteriori interventi, ringrazia gli intervenuti per la
presenza e gli utili spunti di riflessione forniti e dichiara terminata la riunione.
Alle ore 13.00 l'incontro termina.
Letto e approvato
COMUNE DI BARLETTA: Rosa Tupputi

COMUNE DI ANDRIA: Rosangela Laera

COMUNE DI ALTAMURA: Rosa Melodia

RAPPRESENTANTE UNIACEP:
Mauro De Robertis

Annunziata Cirrottola
Donato Roselli
RAPPRESENTANTE UIL: Vera Guelfi

RAPPRESENTANTE CISL: Antonia Sinisi

RAPPRESENTANTE UNIAT: Pietro Scotti

RAPPRESENTANTE SUNIA: Michele Stella

Arca Puglia Centrale: dr. Giuseppe Zichella

Arca Puglia Centrale: dr.ssa Anna Carmela Picoco

Arca Puglia Centrale: Elena Ninni
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