VERBALE n° 3 DEL 23 LUGLIO 2019
Il giorno 23 luglio 2019 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 cantieri Arca Puglia Centrale;
2. localizzazione fondi Legge 560/93 – annualità 2018.
Sono presenti:
COMUNE DI BARI: Giuseppe Ceglie
COMUNE DI BARI: Vito Lacoppola
COMUNE DI BARLETTA: Rosa Tupputi
COMUNE DI ANDRIA: Laura Liddo
COMUNE DI ALTAMURA: Francesca Cangelli
COMUNE DI ALTAMURA: Annarita Cirrottola
RAPPRESENTANTE CISL BARI: Giuseppe Boccuzzi
RAPPRESENTANTE SICET: Carmine Chiusano
RAPPRESENTANTE SUNIA: Angelo Garofoli
RAPPRESENTANTE UIL PUGLIA: Vera Guelfi
RAPPRESENTANTE UNIACEP: Mauro De Robertis
RAPPRESENTANTE UNIAT/UIL: Pietro Scotti
RAPPRESENTANTE CGIL: //
RAPPRESENTANTE UGL: //
Per l'ARCA Puglia Centrale sono presenti l’Amministratore Unico, dott. Giuseppe Zichella, e la
sig.ra Elena Ninni dipendente dell’Agenzia, in qualità di Segretario verbalizzante.
Ad apertura dell’incontro alle ore 11.25 il Segretario chiede l’autorizzazione ad effettuare una
registrazione audio della seduta per facilitare il compito di verbalizzazione, e tutti i componenti
presenti della Commissione acconsentono.
In apertura il dott. Zichella espone l’andamento dei cantieri di proprietà dell’Agenzia, cominciando
a notiziare i presenti relativamente a quello più grande e di maggiore importanza mediatica, San
Girolamo in Bari. Per il riavvio di questo cantiere, in una precendente seduta era stata auspicata una
soluzione alle interlocuzioni con le parti coinvolte entro la fine di marzo del corrente anno ma
purtroppo ciò non è stato possibile a causa della complessità della vicenda che coinvolge diversi
interessi in gioco nei riguardi dei quali è preminente lo sforzo di ARCA Puglia a cercare di far
prevalere l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera. Nella vicenda, ultimamente, è stata
interessata anche la Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia, con il coinvolgimento al
tavolo di confronto del contributo dell’ing. Brizzi, che è stato in grado di assicurare stabilità alle
posizioni della parte pubblica. La gestione commissariale del contratto di cui si discorre, affidata
all’Avv. Covella, in qualità di Commissario nominato dal Prefetto di Bari su istanza ANAC, e che
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nell’ultimo incontro tra le parti sembrava essere stata superata da parte dall’aggiudicataria
Consorzio CONS ITAL è oggi di nuovo parte attiva. A riguardo è stata trasmessa all’ARCA
un’ipotesi di soluzione per il riavvio del contratto che dovrebbe svilupparsi in due tempi distinti, ma
tra loro ravvicinati. In prima istanza una cessione di ramo d’azienda, leggasi cessione del contratto,
da CONS ITAL alla gestione Commissariale di Caementarius e subito dopo una transazione tra
quest’ultima e l’ARCA. Per entrare nel merito delle proposte formalmente prospettate, l’ARCA ha
suggerito un nuovo incontro tra le parti in data 1° agosto p.v. Se il contratto dovesse essere rilevato
dall’Organo Commissariale, ci si augura che entro il 30 Settembre p.v. possano riprendere i lavori.
L’Amministratore Unico ribadisce che vi è una forte volontà da parte di questa Amministrazione di
salvare questo cantiere. L’idea di nuove costruzioni a San Girolamo nacque per la necessità di
destinarle agli assegnatari delle vecchie palazzine ubicate nello stesso quartiere e gravemente
deteriorate. A seguito di questa decisione da almeno 10 anni non è stato più effettuato alcun
intervento di manutenzione straordinaria degli stabili ivi collocati, così aggravando notevolmente la
situazione di vivibilità in cui versano gli assegnatari di San Girolamo. Nel tempo questa Agenzia ha
ristrutturato le parti comuni di quasi tutti gli edifici in questione e il dott. Zichella ha notizia che
siano residuati interventi per ulteriori tre palazzine, per le quali è intenzione di
quest’Amministrazione provvedere alla loro sistemazione con lavori alle facciate e ai lastrici, a
prescindere dalle vicende del cantiere e per restituire dignità e decoro alla gente di San Girolamo.
Si prosegue col cantiere del rione Madonnella, via Volpe pall.ne P, Q, M. La ditta che eseguiva i
lavori di recupero è la stessa che operava nel cantiere di San Girolamo. Di fatto la ditta appaltatrice
ha abbandonato anche questo cantiere, creando notevoli disagi agli inquilini assegnatari e grossi
problemi a questa Agenzia. L’Arca Puglia Centrale, nonostante il dissenso degli assegnatari, è
riuscita a risolvere la problematica della rampa per disabili al servizio del centro ASL ivi dislocato,
e oggi ricadente all’interno di quel cantiere. All’attualità la suddetta rampa non è stata ancora
montata poiché non c’era l’immediata disponibilità del prodotto. Non appena sarà disponibile, sarà
necessario chiedere una Ordinanza al Sindaco per poter entrare nel cantiere per motivi di necessità
ed urgenza. Per riprendere i lavori si sta cercando una soluzione diversa dalla rescissione in danno
del contratto. Ad ogni modo, non appena saranno risolte le problematiche del cantiere di San
Girolamo, l’attenzione sarà rivolta al cantiere che interessa le palazzine del quartiere Madonnella.
Si passa a discutere del cantiere di Sant’Anna. Il dott. Zichella fa un breve riassunto della vicenda
affermando che purtroppo anche questo cantiere è fermo a seguito delle vicende giudiziarie che
hanno interessato questa Amministrazione nel dicembre del 2017. Anche qui i lavori si sono fermati
perché la ditta è sparita interrompendo il lavoro al 94% del completamento dell’appalto. Per
sopperire a tale situazione è stato necessario chiedere un’anticipazione alla Regione Puglia di 250
mila euro e bandire una nuova gara d’appalto. Finalmente oggi è stato firmato il verbale di
consegna dei lavori alla nuova aggiudicataria, che si è impegnata a consegnare le opere e servizi
finiti entro 90 gg. A breve verrà inviata una comunicazione al Comune di Bari e, salvo necessità o
disposizioni diverse da parte dello stesso Comune, per il 30 ottobre potrebbe esserci la disponibilità
a consegnare i n. 123 alloggi.
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L’Amministratore Unico introduce l’argomento riguardante il cantiere di Bitonto. Anche qui è tutto
fermo, ancora una volta la ditta appaltatrice dopo aver effettuato lo scavo ha abbandonato il
cantiere. L’Agenzia si è mossa per riuscire a riattivarlo. E’ stato chiesto ed ottenuto un
finanziamento in conto anticipazione alla Regione Puglia e, previa disponibilità acquisita in modo
formale a continuare l’esecuzione delle opere alle stesse condizioni originariamente assicurate alla
P.A., l’incarico dovrebbe essere affidato alla ditta 2^ classificata nella gara precedente.
Presumibilmente entro il 1° settembre p.v. potrebbero riprendere i lavori di costruzione.
Si continua a trattare il 1° punto all’ordine del giorno aggiornando i presenti sull’andamento dei n. 2
cantieri di via Pirandello e via Maranco a Barletta. Entrambi al momento sono fermi. Quello di via
Pirandello si è fermato a causa dell’incendio che è divampato qualche mese fa interessando anche
un alloggio al primo piano. Sono state effettuate tutte le verifiche del caso, sarà necessario bandire
una nuova gara d’appalto.
Nel cantiere di via Maranco invece, i lavori sono stati sospesi in quanto era sorta una problematica
con l’ENEL che, ad oggi, è in fase di definizione. Questo inconveniente provocherà uno slittamento
di circa 4 mesi della data di fine lavori, ma comunque il cantiere è in fase di completamento.
Il dottor Zichella comunica che è stato dato grande impulso alla Legge 80/2014. Per via Corticelli a
Bari, sono stati stanziati 4 milioni di euro, al momento abbiamo avuto gara di progettazione deserta
che dovrà essere riproposta a breve, in modo tale da poter assegnare l’incarico di progettazione già
a settembre.
E’ in corso l’avvio di n. 2 cantieri a Bisceglie.
Infine in riferimento al cantiere di via Messeni a Bitonto l’appalto dovrebbe partire tra settembre e
ottobre.
Interviene il sig. Boccuzzi chiedendo informazioni sul cantiere di Sannicandro di Bari e su quello di
Mungivacca.
In riferimento al cantiere di Sannicandro l’Amministratore Unico riferisce che su quell’appalto non
vi sono problematiche in corso e che procede regolarmente, ed entro la fine di novembre dovrebbe
terminare. Inoltre nella Delibera di Giunta Regionale con la quale sono stati stanziati i fondi
integrativi per Barletta, la Regione Puglia ha stanziato una somma, per questo cantiere, che servirà
per la sistemazione di una vasca idraulica per evitare che si possano allagare le parti sottostanti. Il
lavoro dovrebbe essere completato nei termini previsti.
Il cantiere di Mungivacca, come è noto a tutti, è uno dei cantieri interessati dal terremoto giudiziario
che ha investito l’Ente nel dicembre del 2017. Al momento vi è un contenzioso aperto con la ditta
appaltatrice la quale vorrebbe essere pagata per l’esecuzione di impianti che ritiene di aver fatto, ma
che non risulta ai tecnici dell’Agenzia. Attualmente il cantiere è tornato in possesso dell’Arca, è
stata nominata una nuova Commissione di Collaudo che sta collaudando le opere, a seguire dovrà
essere redatto lo Stato di Consistenza e dopodiché, se il Comune di Bari o la Regione Puglia non si
esprimono in merito alla questione, l’Agenzia dovrà continuare la costruzione dello studentato. In
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questo caso sarà necessario chiedere un ulteriore finanziamento di circa un milione e settecento mila
euro per completare l’opera. Tra collaudo e operazioni di stato della consistenza del cantiere, la
ripartenza dell’attività amministrativa necessaria al completamento dell’opera è presumibile fissarla
utilmente alla fine di novembre del corrente anno.
Un altro progetto che sta prendendo forma, che è stato trovato “chiuso in un cassetto”, riguarda il
P.I.R.P. di San Marcello. All’attualità si sta lavorando sulla progettazione di tutti gli impianti. Se
procede tutto secondo i piani, anche questo progetto potrebbe essere pronto per andare in gara tra
settembre e ottobre.
Interviene l’Assessore all’Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta, Rosa Tupputi
chiedendo informazioni sugli interventi di F.E.S.R.
Il dottor Zichella fa un breve excursus dell’argomento in questione. Nel 2016 la Regione Puglia,
con 2 misure, la 9 e la 13, ha stanziato cento milioni di euro per le 5 Arca Puglia. Con Delibera di
Giunta Regionale all’Arca Puglia Centrale sono stati destinati 34 milioni di euro. Questi fondi sono
destinati all’80% per interventi di efficientamento energetico degli immobili e al 20% per interventi
antisismici. Con una procedura negoziata che è stata avviata con l’allora Assessore all’Urbanistica
del Comune di Bari, arch. Annamaria Curcuruto, sono stati definiti i Comuni, nello specifico Bari,
Andria, Barletta e Trani, e gli immobili dove effettuare gli interventi.
L’Amministratore Unico afferma che ci sono 12 interventi per i quali le attività di Progettazione di
fattibilità tecnica economica associate alla diagnosi Energetica sono improrogabilmente da
completare entro il 29 luglio p.v., anche se il dott. Zichella è in grado di assicurare che per l’Arca
Puglia di Bari al massimo entro la giornata di domani verranno inseriti tutti i progetti di competenza
dell’Agenzia nel portale regionale.
Si cambia argomento e si passa a discutere ancora una volta del grave problema della manutenzione
che affligge l’Agenzia già da alcuni anni. Il dott. Zichella ribadisce che la causa principale di un
deficit di manutenzione è da ricercare nella disciplina normativa del contratto settennale stipulato
per un servizio Global Service. L’Ente paga al Consorzio aggiudicatario dell’appalto un canone
annuale di un milione e settecento mila euro a prescindere dal numero di interventi eseguiti.
Tuttavia gli interventi di manutenzione spettanti da contratto al consorzio riguardano solo quelli
all’interno degli alloggi e limitatamente ad attività di riparazione danni. In sostanza non rientra nella
disciplina contrattuale alcuna forma di sostituzione di elementi danneggiati rilevabili all’interno
degli immobili. Inoltre la riparazione o rifacimento lastrici, facciate piuttosto che solai e tutto ciò
che rientra nel concetto di manutenzione parti comuni non rientra nelle competenze
dell’aggiudicatario. Il Global effettua mediamente 300 interventi l’anno a fronte si circa 2000
richieste. A riguardo è stato chiesto parere ai legali dell’Ente, i quali hanno dichiarato che non è
possibile rescindere il contratto per l’articolato giuridico che lo governa in quanto, di fatto, il
consorzio svolge esattamente le opere a cui è obbligato secondo l’articolato contrattuale. In più a
dicembre 2017 era stato già utilizzato anche tutto il 5° d’obbligo previsto fino a maggio 2020, data
di fine contratto. Ciò significa che l’Ente ha sostenuto mediamente due milioni cento mila euro
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all’anno di spese per la manutenzione ordinaria da maggio 2013 sino a dicembre 2017, erodendo
anche una riserva fondi che doveva ritenersi spendibile negli anni a venire e sino al 2020.
Gli accertamenti a riguardo effettuati hanno evidenziato un eccesso di richieste per urgenze
contingenti ed indifferibili su immobili ARCA. Per far fronte a questo “disastro”, almeno in termini
di gestione programmata dei fondi, sono state fatte 2 operazioni: razionalizzazione delle risorse di
bilancio, riuscendo a mettere a disposizione un altro milione e duecento mila euro e nuovo contratto
di manutenzione a seguito di gara d’appalto Pubblica nella forma dell’Accordo Quadro, ex DLgs.
50/2016. Per l’Accordo Quadro è stata bandita un’altra gara d’appalto, questa volta però non si
pagherà più a canone annuale ma ad interventi a misura, liquidati dagli uffici Arca. Il contratto ha
una durata di 18 mesi, una durata programmata in modo da far scadere sia l’Accordo Quadro sia il
contratto con il Global quasi contemporaneamente. Così facendo si potrà ripartire con una nuova
gara d’appalto avendo a disposizione in forma unitaria i fondi destinati alla manutenzione.
Attualmente questo Accordo Quadro sta garantendo all’Ente circa cento mila euro di interventi al
mese. Anche se il numero di richieste è importante, l’Agenzia si sta impegnando per intervenire nel
rispetto della cronologia delle richieste e della singola situazione, con riscontri in contraddittorio tra
tecnici della società che si è aggiudicata il contratto e tecnici dell’Agenzia.
L’amministratore continua l’esposizione passando al 2° punto all’OdG.
Un’altra problematica importante che affligge l’Agenzia è il reperimento di fondi per il riattamento
degli alloggi.
Per riattare n. 1 alloggio ARCA impegna fondi per circa venti mila euro.
Nel 2018 l’Agenzia ha destinato una specifica misura d’intervento a questa problematica
impegnando a bilancio euro 600 mila per il riattamento di n. 37 alloggi censiti per tale fattispecie
d’intervento nella banca dati dell’Agenzia. Ad oggi per quell’intervento avviato nell’esercizio 2018,
sono completate le attività di riattamento di n. 25 alloggi.
Con i fondi del Bilancio 2019 destinati a tale specifica misura è stata appena pubblicata una
determinazione dirigenziale di avvio gara per riattamento di ulteriori n. 12 alloggi.
Dall’ultimo elenco fornito dai tecnici dell’Arca, oltre ai n. 49 alloggi sin qui richiamati, ci sono
ancora n. 30 alloggi da riattare, n. 23 alloggi che richiedono interventi di manutenzione
straordinaria importante e altri n. 30 alloggi ancora da verificare con sopralluogo fisico da parte di
un tecnico dell’Agenzia.
Allo stato abbiamo quindi ancora circa n. 80 alloggi per i quali non sono stati ancora stanziati dei
fondi e risulta oltremodo necessario trovare una soluzione tesa all’eliminazione delle giacenze di
tale tipologia di lavorazione.
A causa di ciò sono pervenute all’Agenzia ARCA comunicazioni da parte di vari Comuni con le
quali gli Enti chiedono all’Arca Puglia Centrale di non assegnare più alloggi ancora da riattare, in
quanto nel caso di specie ci si trova da ultimo di fronte ad assegnatari che materialmente non
possono comunque entrare in possesso dell’alloggio.
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Il dottor Zichella chiede ai componenti del tavolo proposte valide e suggerimenti che possano
aiutare l’Agenzia a reperire i fondi da destinare al riattamento alloggi, e come proposta dell’ARCA
suggerisce di destinare sino ad eliminazione delle giacenze evidenziate, i fondi reperibili
dall’utilizzo delle risorse delle vendite ex legge 560.
Prende la parola, il dott. Ceglie del Comune di Bari il quale afferma che il riattamento degli alloggi
deve essere considerato un obiettivo primario per tutti perché anche se parliamo di piccoli numeri
dobbiamo ricordarci che comunque si sta dando la possibilità a famiglie disagiate di avere un
alloggio confortevole.
Gli avvocati Chiusano e Guelfi concordano pienamente con il dirigente del Comune di Bari e
aggiungono che è necessario riattare gli alloggi in breve tempo per non incorrere nel rischio che
vengano occupati abusivamente con un conseguente aggravio di costi a carico
dell’Amministrazione.
Si discute tra i presenti per utilizzare una parte dei fondi derivanti dai proventi delle vendite degli
alloggi 2018 secondo la legge 560/93, che dovrebbero essere impegnati per circa un milione di
euro. L’amministratore Unico precisa che per i ricavi da vendita alloggi riferiti alle annualità
pregresse, questi fondi sono stati destinati al rifacimento di solai, sostituzione caldaie ed altre opere.
Va da sé che una destinazione deve escludere l’altra.
Prende la parola il sig. Garofoli il quale chiede in premessa che la localizzazione dei fondi
comunitari deve essere ripartita in maniera più omogenea su tutto il territorio di competenza
dell’Agenzia, in quanto la vetustà del patrimonio Arca è uguale in tutti i 48 comuni di appartenenza.
Inoltre afferma di essere d’accordo sulle osservazioni fatte sulla questione del riattamento degli
alloggi ma riguardo all’utilizzo di gran parte dei fondi rivenienti dalla vendita degli alloggi per
l’annualità 2018 afferma che è necessario un giusto equilibrio magari definendo un piano biennale
per il riattamento alloggi in modo da non incorrere nel rischio di diminuire le risorse destinate alla
manutenzione.
Anche il Prof. De Robertis concorda con il sig. Garofoli affermando che non ritiene opportuno
destinare tutti i proventi ricavati dalla Legge 560/93 al riattamento degli alloggi perché ritiene che il
problema manutenzione straordinaria sia più importante.
L'Amministratore Unico al termine della discussione sul punto “Riattamento Alloggi”, ringrazia gli
intervenuti per i contributi offerti, e si riserva nella prossima riunione di Commissione Inquilinato
di proporre un piano di destinazione dei proventi delle vendite 2018 secondo quanto emerso
nell’odierno incontro e comunque quando saranno disponibili le cifre definitive che saranno fornite
dagli Uffici della Struttura con l’approvazione del Rendiconto.
L’amministratore constatando l'assenza di ulteriori interventi, avendo esaurito la trattazione dei
punti all’odg, ringrazia gli intervenuti per la presenza e dichiara terminata la riunione.
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La seduta termina alle ore 13.05.
Letto e approvato
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