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IL DIRETTORE CASA
IL DIRETTORE DELL’AREA GESTIONE ERP
IL DIRETTORE DELL’AREA ASSEGNAZIONE ALLO
GGI

ERP

Il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e, in particolare,
l'art. 107;

l'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano;

la L.R. 27/2009 ed il R.R. 1/2004;
La L.R. 16/2016 ed il RR. 4/2017;

l'Atto integrativo del contratto di servizio del 30 ottobre 2009
tra il Comune di
Milano e Metropolitana Milanese S.pA. per la gestio
ne provvisoria del
patrimonio abitativo di proprietà comunale con annessi usi
diversi sottoscritto

in data 27 novembre 2014;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29 aprile 2015;
la convenzione con MM S.p.A. per la gestione del patri
monio abitativo
pubblico, con annessi usi diversi, di proprietà comunale sottos
critta in data

30.6.2015;

Pre messo che:
a seguito della disdetta unilaterale da parte di Aler Milano, con decorrenza
dal
30 novembre 2014, della Convenzione per la gestione del patrimonio
abitativo
comunale sottoscritta il 28 settembre 2009, la Civica Amministrazione
ha
immediatamente avviato le attività per il rientro in possesso
del proprio
patrimonio residenziale pubblico avvalendosi, sin da subito, del
supporto
della società Metropolitana Milanese S.p.A. (oggi MM S.p.A.) non disponendo
delle risorse tecniche e delle strutture interne idonee a garantire
tali attività,

cui ha affidato, con determinazione n. 33 del 5 agosto 2014 del Direttore
Centrale Casa e Demanio, l’incarico relativo allo svolgimento delle attività
di
supporto tecnico - specialistico per la verifica documentale della consistenza
del citato patrimonio immobiliare, propedeutico e necessario per la relativa
riconsegna all'Ente proprietario;
in virtù della deliberazione della Giunta Comunale n. 1953 del 3
ottobre 2014,

è stato quindi disposto l’affidato a MM S.p.A., a decorrere dal 1° dicemb
re
2014 e sino al 30 giugno 2015, la gestione provvisoria del patrimonio abitati
vo
di proprietà comunale, con annessi usi diversi, a seguito della quale in data
27
novembre 2014 è stato sottoscritto tra le medesime parti l'Atto Integrativo del
Contratto di Servizio in data 30 ottobre 2009, tra il Comune di Milano
e
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Metropolitana Milanese S.p.A., in forza del quale
MM
garantendo le funzioni di property e facility management;
—

S.p.A. ha operato

con provvedimento în data 29 aprile 2015 n. 9, il
Consiglio Comunale ha
approvato le linee di indirizzo per l'affidamento a
MM S.p.A. della gestione
del patrimonio abitativo pubblico, con annessi usi
diversi, per un periodo di
anni 30 (trenta), mediante specifica convenzione ai sensi
dell'art. 42, comma 2,
lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000;
Comune di Milano e MM

S.p.A., sulla base delle suddette linee di indir

izzo
approvate dal Consiglio Comunale, in data 30.6.2015
hanno sottoscritto la
convenzione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e),
del d.Igs. n. 267/2000 per
l’affidamento a MM S.p.A. della gestione del patrimonio
abitativo di proprietà
comunale con annessi usi diversi;
Considerato che:

A seguito delle novità normative
16/2016

e R.R.

4/2017,

in attesa

introdotte da Regione
di altri successivi

Lombardia

regolamenti

(L.R.

in fase

di
predisposizione) nonché del piano straordinario di recup
ero degli alloggi sfitti
posto in essere dal Comune (Piano Sfitti del Comune
di Milano), è necessario
un maggior coinvolgimento di MM S.p.A. in tutte quelle
attività finalizzate
all'assegnazione degli alloggi, la cui modalità risulta tra
l’altro innovata in
quanto il processo di assegnazione consegue ad una
procedura concorsuale
con indicazione, da parte dei concorrenti, della/e unità
abitativa/e prescelta/e
tra quelle disponibili;

secondo quanto previsto dall’ All. 3 alla convenzione, Parte
prima: Funzioni
del comune attinenti alla gestione - A. Funzione preordinat
e alla gestione - 2.
Assegnazione delle unità immobiliari, ‘Amministrazione Comun
ale svolge la
funzione di assegnazione delle unità immobiliari...nel rispetto
di quanto previsto dalle
norme di settore e dai provvedimenti comunali, raccordandosi con MM
S.p.A. per le
connesse attività di gestione”;
In data 23/07/2018

si è riunito il Comitato di Gestione in base

a quanto

previsto dall'Art. 24 della Convenzione vigente per la gestione del
Patrimonio
Abitativo e, valutata la necessità di far fronte da subito alla maggio
re attività
prevista per le assegnazioni ha ritenuto che MM S.p.A. possa
essere coinvolta

nelle

attività

propedeutiche

alla

suddetta

attività, fermo

restando

funzione di assegnazione dell'alloggio è, anche a seguito
normativa Regionale, competenza esclusiva del Comune.
Pratica trattata da:
Dott. Paolo Testori
Tel. + 02 88466462
Via Larga 12 - 20122 Milano
www. Comune .mi lano, it

della

che

la

nuova
3

Milano
Comune
di Milano

Considerato altresì che:
MMS.p.A, rispetto a quanto già svolge attualmente,
dovrà effettuare attività
istruttoria rientrante in quelle di property, per la
verifica delle domande di
assegnazione al fine di individuare quelle idonee
per l’offerta-accettazione,
quindi per l'individuazione dei potenziali conduttori
degli alloggi disponibili
(alloggi che il gestore ha accertato essere liberi e
per i quali è possibile la
sottoscrizione del contratto di locazione);

—

—

A tal fine verrà attivata con MM S.p.A. una appos
ita collaborazione: in
relazione al singolo alloggio disponibile, il gestore
dovrà identificare il
possibile assegnatario tra le domande di assegnazio
ne fornite dal Comune e,
per quelle individuate come non idonee, proporre
le azioni conseguenti
all'attività di verifica svolta (cancellazione della doma
nda dalla graduatoria,
riposizionamento della domanda nella graduatoria).
MM svolgerà quindi
attività di front e back office, al fine di verificare il posse
sso dei requisiti di
accesso all’ Erp e le condizioni dichiarate dall'u
tente al momento della
domanda sulla base delle indicazioni che saranno fornit
e all'occorrenza dalla
competente Direzione comunale;
è necessario definire una procedura concernente le
questo service secondo le indicazioni di massima
verbale del Comitato, definite in base al presupposto
con l’Amministrazione Comunale svolgendo attività

modalità di attivazione di
contenute nel richiamato
che MM S.p.A. collabora
di property management,

senza che ciò costituisca delega di funzioni alla Società stess
a;

—

per tale attività di property, straordinaria e temporanea
sino al 31.12.2021 per
far fronte alle maggiori attività e flussi a seguito del Piano
Sfitti del Comune
di Milano, è stato stimato da parte di MM S.p.A. un costo
annuo pari ad €

1.165.000,00 (IVA al 22% inclusa) da riconoscere alla Societ
à come compenso

dell'attività

in

argomento

Convenzione;

—

oltre

a

quanto

previsto

dall'art.

16

della

ne è stata verificata la congruità ai parametri di cui alla
Determinazione
Dirigenziale n. 44 - PG 151514 del 30.3.2018 e successive proro
ghe - dall'Area
Pianificazione e Controlli Economico Finanziari come da
parere in data

6.9.2018.
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si ritiene, pertanto, opportuno proceder
e con l'aggiornamento dell'Allegato
n.
3 alla Convenzione, specificando le
attività aggiuntive sopra indicate, nell
a
Parte prima: Funzioni del comune
attinenti alla gestione - A. Funzione
preordinate alla gestione - 2. Assegn
azione delle unità immobiliari a pag.
9
(all. 1), a seguito del quale l'originaria
stima pari ad € 1.331.043,46 è stata
rideterminata in € 1.165.000,00

DETERMINANO

1) Di approvare l'aggiornamento dell
'allegato n. 3 alla convenzione, ai sensi
dell'art. 42, comma, lett. e), del d.lgs. n.
267/2000, per l'affidamento a MM
S.p.A. della gestione del patrimonio abit
ativo di proprietà comunale con
annessi usi diversi, che si allega al pres
ente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (all. 1);
2) Di dare atto che:
la spesa complessiva è di € 1.165.000,00/
anno (IVA al 22% inclusa);
per l’anno 2018 la spesa sarà rapportata
al periodo e all'entità di
effettivo servizio;
il Direttore dell'Area Pianificazione e Controll
i Economico-Finanziari
in data 06/09/2018 ha rilasciato il parere di
congruità ai sensi dell'art. 192,
c. 2, del D.Lgs. 50/2016;
3) Di dare atto altresì che il Dirigente comp
etente provvederà a definire con il
Gestore una procedura operativa al fine di desc
rivere i compiti assegnati e
agevolarei flussi informativi;
4) Di dare atto che con successivo
all'approvazione della relativa spesa.

provvedimento

si

procederà

IL DIRETTORE DELL'AREA ASSEGNAZIONE ALLOGGI
Ing. Mauro Cigognini
ist è IL DIRETTORE CASA
Franc

arricone
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Allegato 3

ATTIVITA’ DI PROPERTY MANAGEMENT,
FACILITY MANAGEMENT E DI SOSTEGNO
ALL’ABITARE

i

gli immobili di proprietà comunale, mediante il sistema
informatico - e dal monitoraggio
sullo stato dei quartieri, che sarà effettuato dal Comune
di Milano in coordinamento con
MM S.p.A. nell'esercizio delle attività di sostegno all'abitare
in seguito dettagliate.
A tal fine, su richiesta formulata dal responsabile
dell'Amministrazione

S.p.A. deve fornire all’Amministrazione Comunale

Comunale,

MM

i dati derivanti dall'anagrafe utenza

relativa agli immobili di sua proprietà, con particolare riguar
do a:
- notizie relative ai nuclei familiari: numero compo
nenti, età, provenienza, numero di
minori e/o anziani e/o invalidi gravi, fascia ISEE;
- selezioni relative a particolari categorie: sfrattati,
persone sole con minori, famiglie

-

—

giovani, anziani >65anni, giovani< 35anni;

condizioni abitative: alloggio improprio, coabitazione,
sovraffollamento,

x
ogni altra informazione ritenuta utile e/o richiesta dall’
Amministrazione Comunale e
nella disponibilità del soggetto gestore.

2. ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI
L'Amministrazione Comunale svolge la funzione di
assegnazione delle unità immobiliari,
siano essi alloggi od usi diversi, nel rispetto di quanto
previsto dalle norme di settore e dai
provvedimenti comunali, raccordandosi con MM S.p.A.
per le connesse attività di gestione
come di seguito precisato. Rientra nella funzione in
‘argomento anche l'assegnazione di
unità abitative in occasione del cambio alloggio da
graduatoria di Bandi cambi, ad

esclusione del cambio alloggio, o in emergenza, diretto di
competenza del gestore ai sensi
di legge.
2.1 Assegnazione alloggi

L'Amministrazione
residenziale

Comunale

pubblica

provvede

attenendosi

alle

alla

assegnazione

disposizioni

degli

normative

alloggi

vigenti

di

edilizia

riguardanti

la
pubblicazione dei bandi per la raccolta delle domande, la defini
zione dei requisiti soggettivi
ed oggettivi per la partecipazione, la formazione e l'aggiorname
nto della graduatoria, la
possibilità
di deroga

particolari categorie,
l’Amministrazione

ai requisiti e alla graduatoria,

la decadenza

Comunale,

senza

la riserva

dalla assegnazione,
che ciò costituisca

di quote

ecc. MM

di alloggi

per

S.p.A. collabora con

delega di funzioni

alla Società
stessa e svolgerà quindi attività di front e back office,
al fine di verificare il possesso dei
requisiti di accesso all'ERP e le condizioni dichiarate
dall'utente al momento della
domanda, sulla base delle indicazioni che saranno fornite
all'occorrenza dalla competente

Direzione

comunale.

Per

tale

attività

di property,

straordinaria

e

temporanea sino al
31.12.2021 per far fronte alle maggiori attività e flussi a
seguito del cd Piano Sfitti del
Comune di Milano
,

è stato stimato

da parte

di MM

S.p.A.

1.165.000,00 (IVA inclusa) da riconoscere alla Società come
argomento oltre a quanto previsto dall’art. 16 della Convenzione.

un

costo

annuo pari

compenso

ad

dell'attività

€

in

AI fine di permettere le suddette attività, MM S.p.A., in coeren
za con gli appalti fianziati,
predispone un programma con validità semestrale (genna
io-giugno e luglio-dicembre) in

cui indica il numero, l'ubicazione, e possibilmente la tipologia, delle
unità immobiliari

che si
rendono assegnabili mese per mese. Detto programma
deve essere consegnato al
Comune almeno tre mesi prima del periodi di riferimento
(il programma per il semestre
gennaio-luglio entro il mese di ottobre dell’anno precedente).

