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Al Presidente del 
Consiglio di Amministrazione 
Luigi Songa 
 
Alla Direttore F.F. 
Dott. F. Martelli 
 
Al Dirigente Area Economico Finanziaria 
Dott. R. Ghiglione 

Nel 2019, le attività del Settore Tecnico sono state strutturate su due rami principali, identificati in: 

• Nuove Costruzioni e recuperi (Ufficio N.C.R.) – Manutenzione Straordinaria.  

• Gestione tecnica manutentiva ordinaria del patrimonio edilizio ed impiantistico.  
 
I relativi uffici hanno lavorato in sinergia, anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro dedicati 
a specifiche operazioni/interventi. 
Di seguito viene rappresentata sinteticamente l’attività svolta nei vari uffici, ripercorrendo quanto 
già rappresentato in forma analitica nella Relazione sulle Attività dei vari settori. 
 

1. Nuove Costruzioni e recuperi (Ufficio N.C.R.) – Manutenzione Straordinaria. 
L’ufficio Nuove Costruzioni e Recuperi – Manutenzione Straordinaria ha realizzato nel corso 
dell’anno le attività di seguito elencate e suddivise per fasi.  
 
L’attività dell’Ufficio si sviluppa intorno a sei nodi cardine: 

A. Reperimento fondi di finanziamento per interventi di nuova costruzione o di 
ristrutturazione/manutenzione straordinaria del patrimonio; 

B. Progettazione su più livelli (fattibilità, preliminare, definitivo, esecutivo), Direzione 
lavori e Sicurezza nei cantieri, Collaudo Tecnico Amministrativo – servi tecnici; 

C. Monitoraggio del patrimonio al fine di mettere in sicurezza le strutture ammalorate o 
definire quelle alienabili, con redazione di eventuale stima commerciale in caso di 
compravendita, in concerto con altri settori; 

D. Chiusura dei conti di ogni singolo intervento 
E. Monitoraggio risorse investite e redazione bilancio di previsione annuale e triennale 

in concerto con gli altri settori; 
F. Collaborazione con tutti gli altri settori. 

 

1.1 descrizione delle attività 

A. reperimento fondi 
Trattasi di lavoro di indagine conoscitiva delle opportunità di finanziamento derivanti da proposte 
di: città / provincia / regione / stato / unione europea. I finanziamenti vengono solitamente ottenuti 



attraverso Leggi (ad es. “Programma Casa 10.000 alloggi”), candidature (ad es. “POR-FESR 
2014-2020”), convenzioni puntuali o generali con città / comuni. 
In altri casi i fondi di finanziamento vengono ricavati dai residui di L. 513/77 o di L. 560/93, il cui 
utilizzo è ovviamente subordinato ad autorizzazione regionale. 
 
Nel corso anno 2019, è stato possibile attingere alle seguenti a nuove fonti di finanziamento, per 
un totale di nuovi investimenti pari a:            

€   3.725.941,74 

 
 
Nel corso anno 2019 sono inoltre state espresse le candidature per un complessivo di 
investimento pari a:  

€   4.536.642,65 

 
 
In qualità di ente attuatore, ATC partecipa ad ulteriori investimenti indirizzati ai Comuni di Novara e 
Vercelli, ad oggi in fase di definizione nell’ambito del Programma Ministeriale CIPE, per un 
ammontare pari a: 

€   2.400.000,00 

 

B. attività progettuale e di realizzazione opere 
Trattasi dell’attività vera e propria, in purezza, del settore. 
Ogni aspetto di ogni singolo intervento è seguito dal Responsabile Unico del Procedimento. 
Si svolge sui livelli citati per la parte progettuale (fattibilità, preliminare, definitivo, esecutivo), anche 
avvalendosi di professionisti esterni. Ogni livello è subordinato ad approvazione della S.T.D. 
Il settore, a seguito della gara di appalto (per la quale fornisce assistenza) si occupa delle 
procedure di realizzazione a mezzo di staff D.L., C.S.E. ed eventuali professionisti esterni (ad es. 
D.L. opere strutturali). 
Infine, ove ricorra, lo stesso redige gli atti di Collaudo T.A. o collabora alla sua redazione con 
l’eventuale professionista esterno ad esso deputato. 
La conclusione dell’attività consiste nel consegnare i nuovi alloggi, resi disponibili per le nuove 
assegnazioni agli aventi diritto. 
Il Settore, inoltre, opera nell’ambito dei servizi tecnici più generici, tra cui: 

a. Attività ipocatastali per tutto il comparto 

b. Certificazioni e diagnosi energetiche 
 
Si dà rendicontazione delle seguenti attività svolte dal settore in corso anno 2019: 

 

Importo totale dei finanziamenti degli interventi in progetto: € 4.133.328,56  

 

Importo totale dei finanziamenti degli interventi in fase di consegna: € 5.473.803,04 

  

Importo totale dei finanziamenti degli interventi in corso lavori: € 1.503.301,21 

 

Totale importi di programma degli interventi collaudati anno 2019: € 6.501.602,44 

C. monitoraggio patrimonio 
Trattasi di attività svolta in sinergia con gli altri settori tecnici al fine di mantenere sotto 
sorveglianza quegli immobili “datati” o non abitati e/o ammalorati facenti parte del patrimonio 



esistente, onde evitare crolli o rotture o danneggiamenti tali da compromettere la proprietà, i 
fabbricati vicini o la sicurezza della popolazione. 
L’attività, inoltre, è completata – ove richiesto – da stima commerciale dell’immobile per eventuale 
compravendita. 
 
Tutta l’attività demandata ai finanziamenti sopra espressi, deriva da monitoraggio svolto dall’intero 
settore tecnico (Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Nuove Costruzioni e 
Ristrutturazioni) sul patrimonio. 
Immobili disabitati e/o abbandonati oggetto di possibile alienazione: 

Totale importo di acquisto o di stima dei fabbricati alienabili: €   5.389.581,43 

 

D. chiusura conti 
Trattasi della rendicontazione finale di ogni singolo intervento. 
L’attività può partire solo a seguito di approvazione del Collaudo T.A. 
La chiusura dei conti, suddivisa per ogni fonte di finanziamento, viene condotta per ogni voce di 
entrata e di uscita fino a stabilire: 

- l’importo totale delle entrate e l’eventuale importo ancora da acquisire; 
- l’importo totale di spesa (uscite) dell’opera distinto nelle voci di quadro economico 

(lavori, spese tecniche, acquisto, oneri, totale); 
- l’eventuale importo di finanziamento non utilizzato, ovvero l’importo da integrare con 

altre risorse. 
 
Di seguito, l’importo totale relativo al perfezionamento interventi, con trasmissione in Regione del 
relativo Certificato di Chiusura Conti nel 2019: 

 

 

Totali complessivi: 

(importi 
Finanziati) 

(spese) (economie) 

 €   20.994.000,00   €   17.191.363,27   €   3.802.636,73  

 

E. bilancio; monitoraggio 
Trattasi di attività volta a prevedere le spese da sostenersi nel corso dell’anno, per ogni singolo 
intervento e per ogni singolo programma di finanziamento. 
Trattasi inoltre dell’attività di programmazione, su base triennale, delle attività, delle spese e delle 
risorse programmate del settore. 
Entrambe le attività vengono condotte in concerto con gli altri settori. 
Il settore inoltre, da alcuni anni, ha ripreso a monitorare direttamente le risorse investite ed 
impiegate per la realizzazione dei vari interventi (in precedenza tale attività era stata assorbita da 
altri settori). 
 
Con deliberazione n.4/11305 del 10/01/2019, è stato approvato il Piano Triennale 2019-
2021/Annuale 2019 OO.PP. 
Con deliberazione n. 2/11338 del 19/4/2019, è stato approvato dal C.d.A. il bilancio di previsione 
2019. 
Rimandando agli elaborati preposti per una più puntuale consultazione, si riportano gli importi 
totali, riferiti agli interventi movimentati nel corso anno 2019, per entrate/uscite: 
 

interventi compresi nel bilancio annuale 2019 

        (entrate) (uscite) 

  
  
 

  TOTALI: €  9.771.359,48  €  9.740.849,68  



F. collaborazione 
La collaborazione con gli altri settori si svolge nel più ampio raggio possibile. 
Segue elenco esemplificativo ma non esaustivo: 

- redazione stime per alienazioni di singole uu.ii.,  
- consulenza per attività di gara di appalto 
- commissione di gara 
- rendicontazione vecchi interventi 
- gestione subappalti 
- allacciamenti utenze 
- consegne alloggi / box / negozi / cantine 
[…] 
 
 
L’attività di collaborazione, per sua natura, si svolge secondo i ritmi della quotidianità e 
dell’ordinario avanzamento dei lavori. 
L’attività non è quantificabile. Ricorrono tuttavia alcune situazioni che coinvolgono altri uffici in 
modo trasversale. 
 
F.1 - redazione stime per alienazioni di singole uu.ii. 
Per la redazione di stima immobili da alienare o da acquistare, in corso anno 2019, è stata chiesta 
la collaborazione al settore tecnico. L’attività si svolge in ambiente semplificato, con due o più 
metodologie di stima immobili ed un algoritmo di mediazione dei risultati, onde addivenire 
all’importo di stima che fornisce maggiori garanzie di aderenza alla situazione reale. 
Per stime con perizia firmata o giurata necessita la sottoscrizione del dirigente. 
 
F.2 - consulenza per attività di gara di appalto 
Alcuni appalti presentano complessità tali da richiedere la consulenza costante di un tecnico.  
 
F.3 - commissione di gara 
Almeno un tecnico è sempre presente nelle giurie di gara per appalti lavori o servizi 
edili/impiantistici. 
 
F.4 - rendicontazione vecchi interventi 
Molti interventi edili/impiantistici sul patrimonio, svolti negli scorsi 20-25 anni, sono stati completati 
tecnicamente, ma non perfezionati dal punto di vista contabile. 
La collaborazione del servizio tecnico è stata fondamentale per il reperimento cartaceo e/o 
informatico della documentazione e della contabilizzazione pregressa, necessaria al 
perfezionamento degli atti e relative chiusure contabili. 
 
F.5 - gestione subappalti 
Il supporto al R.U.P. per l’esame delle richieste e per la verifica della congruità, sotto gli aspetti 
legali e contabili, viene svolta direttamente dal settore tecnico. 
 
F.6 - allacciamenti utenze 
Il servizio si attiva per competenza in supporto al R.U.P. nella fase di attivazione delle utenze 
comuni (luce scale, ascensori, gas centrale termica). I referenti tecnici, in ausilio all’U.R.P., 
supportano gli assegnatari anche nella fase post consegna, per l’interfacciamento con gli enti 
erogatori al fine di contrattualizzare l’allaccio del gas, dell’energia elettrica o del telefono. 
 
F.7 - consegne u.i.u. 
La prima consegna delle unità immobiliari viene tradizionalmente evasa dall’ufficio D.L., talora in 
presenza dei colleghi del settore M.O. e dell’U.R.P. Il settore tecnico, inoltre, nella fase 
antecedente e preliminare alla sottoscrizione dei contratti di locazione, presta il proprio ausilio per 
gli aspetti tecnici sia agli operatori interni dell’U.R.P. che agli assistenti sociali (ove ricorra) esterni 
ad ATC.  



2. Ufficio gestione tecnica manutentiva ordinaria del patrimonio edilizio ed 
impiantistico 

2.1 descrizione delle attività 
 
Trattasi di attività volta alla gestione tecnica della manutenzione ordinaria ed urgente su tutto il 
territorio di competenza di ATC P.N. In particolare, gli uffici dedicati si occupano delle seguenti 
tematiche: 

- Stima del fabbisogno finanziario annuale dell’attività, con particolare riferimento alla 
corretta allocazione delle risorse economiche sui vari capitoli di bilancio. 

- Rapporti con l’utenza con acquisizione richieste di intervento (telefoniche con 
gestione diretta del numero verde, scritte ed allo specifico sportello, ad orari 
prestabiliti). 

- Sopralluoghi e verifiche tecniche, sia preventive che al termine dei lavori. 
- Rapporti con le ditte specializzate, incaricate dell’effettuazione dei servizi 

manutentivi. 
- Predisposizione di capitolati tecnici ed elenchi prezzi attinenti ai servizi manutentivi. 
- Gestione dei contratti d’appalto per gli interventi manutentivi realizzati da ditte 

esterne. 
- Contabilizzazione dei lavori eseguiti dalle imprese appaltatrici e liquidazione delle 

competenze relative maturate. 
- Ripartizione delle spese tra i residenti in caso di opere a carico dei conduttori degli 

alloggi. 
- Assistenza agli sfratti ad opera delle competenti autorità giudiziarie e presa in carico 

degli arredi e delle suppellettili presenti negli alloggi. 
- Sopralluogo e presa in carico degli alloggi riconsegnati a seguito di disdetta con 

contestuale avvio degli interventi di riqualificazione dove occorre. 
- Sopralluogo e consegna degli alloggi in fase di nuova assegnazione. 
- Gestione delle aree adibite a parcheggio. 
- Manutenzione delle aree verdi pertinenziali con l’ausilio di ditte esterne. 
- Conduzione degli impianti tecnologici, anche attraverso il ricorso a ditte specializzate 

esterne. 
- Osservazione e controllo continui del patrimonio, anche a verifica della corretta 

applicazione dei contratti di servizi richiesti dai residenti. 
- Gestione delle sedi decentrate, per le funzioni di sportello. 

 

 

2.2 specifiche delle attività svolte anno 2019 
 
Per quanto concerne la Manutenzione, è stato monitorato il budget disponibile, definito nel bilancio 
di previsione 2019, ripartito così come segue: 
 
Capitolo Descrizione  Stanziato 

2019 
Impegnato 

2019   
    

1.03.02.09.008.00
1 

M.O. a carico ATC 2.434.326,46              2.426.478,38 
  

1.03.02.09.008.00
2 

M.O. immobili di terzi 420.559,71                     412.746,54 
  

1.03.02.09.008.00
3 

M.O. a carico 
assegnatari 

895.000,00                     880.028,19  

   
3.749.886,17        

       
3.719.253,11  

 
 



La movimentazione complessiva degli alloggi riferiti all’intera ATC Piemonte Nord per il solo 2019, 
esclusi i cambi, è stata:          

Unità immobiliari riconsegnate, ristrutturate o sistemate e rimesse in disponibilità: 

- Provincia di Novara…………………………………………………………………..  n. 69 

- Provincia di Verbania…………………….………………………………………….. n. 62 

- Provincia di Biella…………………………………………..…………………………  n. 57 

- Provincia di Vercelli………………………………………………………..……..…...  n. 53 

- Per un totale complessivo……………………………………………………….....  n. 242 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICO IMMOBILIARE 

Arch. Olivo TONOLLI 

 
 


