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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 582 DEL 10/09/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD ELLENIA SNC DI OSTIGLIA (MN) PER LA 
RIDEFINIZIONE DELLA BANCA DATI,  DEI VALORI DI TRASFORMAZIONE E 
LIBERALIZZAZIONE ED IL CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL 
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PEEP E PIP DEL COMUNE DI 
CURTATONE AI SENSI DELLA NUOVA LEGGE 51/2022. CIG Z4A37B4A1F 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
Premesso che

• il Comune di Curtatone ha realizzato dei Piani di Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) caratterizzati da alloggi 
concessi in diritto di superficie o di proprietà gravati dai vincoli di cui all’art. 35 della L. 865/71;

• l’evoluzione della L. 448/98, per effetto delle numerose modifiche normative intervenute nel tempo, rispetto 
all’impianto originale, ha visto succedersi e stratificarsi una serie di modalità di valorizzazione dei corrispettivi  
e di condizioni di accesso alla trasformazione/liberalizzazione, ad oggi riconducibili all’interno del perimetro 
delineato dal D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, e dal collegato Decreto MEF 151/2020;

• nell’anno 2021,  alla  luce  delle  modifiche apportate  dall’entrata  in  vigore  dei  citati  D.L.  23  ottobre 2018, 
convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e Decreto MEF 28 settembre 2020, n. 151, e  
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31 maggio 2021, n. 77,  
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture  
amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento”,  si  rendeva  necessario  adeguare  il  contenuto  del  
Regolamento in vigore e le relative modalità di calcolo dei corrispettivi di trasformazione/liberalizzazione degli  
immobili posti all’interno dei comparti PEEP comunali

• con determina n.426 del 09/06/2021 è stato affidato alla ditta  ELLENIA SNC, con sede in Via Roma n°24,  
46035  Ostiglia  (MN)  e  PIVA  01959730209,  l'aggiornamento  del  regolamento  di  trasformazione  e 
liberalizzazione delle aree PEEP e PIP del comune di Curtatone

Dato atto che
• La legge 20 maggio 2022, n. 51 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n.  

21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.”, ha apportato  
significative modifiche all’art. 31 della L. 448/1998. 

• L’articolo 10-quinquies “Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica”, riporta in equilibrio 
i  commi  dell’art.  31  della  L.  448/1998  che  erano  stati  pesantemente  modificati  dall’art.  22-bis  della  L.  
108/2021.

• Al  comma 48 Sono eliminate le  limitazioni  dei  tetti  economici  massimi  in  capo ai  corrispettivi:  l’impatto  
economico generato dal correttivo approvato comporta un innalzamento dei corrispettivi introitabili dagli Enti  
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Locali che, per effetto delle particolarità generate dalla precedente L. 108/2021, non segue un andamento 
lineare e progressivo.

Preso atto pertanto che attualmente l'Ente non è in grado di dare corso a richieste di liberalizzazione poiché l'attuale 
calcolo del corrispettivo approvato non risulta a norma con le recenti modifiche legislative

Valutato che è necessario quindi provvedere alla modifica della formula di calcolo nel regolamento e analizzare le  
opportune scoutistiche da applicare.

Dato atto che
• l'Amministrazione ha richiesto alla ditta  ELLENIA SNC con sede in Via Roma n°24, 46035 Ostiglia (MN) e CF 

PIVA  01959730209  di  esprimere  un  preventivo  di  costo  per  l'aggiornamento  del  regolamento  e 
l'aggiornamento delle schede dei n.141 immobili ancora vincolati nel territorio comunale al fine di calcolare il  
potenziale gettito e quindi consentire la taratura dei parametri variabili a discrezione della Giunta Comunale.

• la ditta ha provveduto ad inviare al Protocollo comunale N.0021274/2022 del 22/07/2022, 
il proprio migliore preventivo per l'erogazione dei servizi necessitanti, per € 2.820,00 di imponibile al quale 
aggiungere € 620,40 di I.V.A. al 22% per complessivi € 3.440,40;

Dato atto altresì che i servizi resi dalla ditta, come da preventivo, sono anche di supporto all'ufficio nell'assistenza alle  
pratiche attivate  dagli  utenti  in  caso di  richiesta  di  aggiornamento del  corrispettivo,  autorizzazione alla vendita  o  
all'affitto senza rimozione de vincoli,e di rimozione vincoli o iscatto del diritto di superficie;

Ritenuto doveroso provvedere  alla esecuzione di  quanto citato in narrativa  al  fine  dare  celere aggiornamento al 
regolamento  e  conseguentemente  poter  procedere  con  le  richieste  di  liberalizzazione  o  di  aggiornamento  del 
corrispettivo;

Dato atto che
• il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è quello di aggiornare il regolamento  

PEEP/PIP e dare una valutazione del gettito economico per tarare le formule del regolamento;
• l’oggetto del contratto è la ricognizione della norma esistente per definire l'aggiornamento del regolamento 

comunale;
• il valore economico del contratto ammonta ad € 2.820,00 di imponibile al quale aggiungere € 620,40 di I.V.A. 

al 22% per complessivi € 3.440,40;
• la forma del contratto è pubblica;
• le  clausole  ritenute  essenziali  sono  la  data  di  consegna  della  documentazione  entro  i  termini  richiesti  

dall'Amministrazione;
• il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto.

Dato atto che la ditta risulta avere i requisiti tecnico economici per erogare i servizi richiesti e risulta essere in regola  
con gli adempimenti previdenziali come da certificato Durc_INAIL_34049678;

Dato atto che l’Art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019 che ha modificato l'art.1, comma 450 della legge n. 296  
del 2006 che ora così dispone: “450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di  
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli  
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono  
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.
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Richiamate

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente eseguibile, con la quale è  
stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024 ; 

• la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  29/07/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto:  
“Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).  
”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:”Nota di  
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del  
D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,avente ad oggetto: “Nota di  
aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del  
D.lgs n. 267/2000). ”; 

• la  delibera  di  Giunta comunale n.  255 del  09/12/2021,  esecutiva ai  sensi  di  legge,  avente ad oggetto:  “  
Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “  
Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la  delibera  di  Giunta Comunale n.  271 del  30/12/2021,  immediatamente eseguibile,  avente ad oggetto:"  
Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 - 2024. 

• La delibera  di  Consiglio  Comunale  nro 5 del  09/03/2022 immediatamente eseguibile  avente ad oggetto:  
“Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, co.2 Dlgs 267/2000)” 

• Delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  43  del  09/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto  “ 
Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera  di  Giunta  Comunale  n.ro  48  del  15/03/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto 
“Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 2021”. 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  10  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto:" 
Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera  di  consiglio  Comunale  n.  11  del  29/04/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto:"  
Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente ad oggetto “ Modifica 
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  28  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto  
"ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI 
SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 

• Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  140  del  25/07/2022  immediatamente  eseguibile  avente  ad  oggetto 
"MODIFICA PIANO  ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

Visti

• il  Decreto  Sindacale  n.  10  del  24.05.2021  –  Prot.  n.  12939  con  il  quale  vengono  attribuite  le  funzioni  
dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

• Il  Regolamento comunale vigente per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con 
deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i disposti di cui al sopracitato D.L.vo 163/2006 e  
s.m.i.;
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• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 18.08.2000.

DETERMINA

1. Di approvare il preventivo avente protocollo  N.0021274/2022 del 22/07/2022 ed inviato da ELLENIA SNC con 
sede in Via Roma n°24, 46035 Ostiglia (MN) e CF PIVA 01959730209, per  per  € 2.820,00 di imponibile al 
quale aggiungere € 620,40 di I.V.A. al 22% per complessivi € 3.440,40;

2. Di approvare il  preventivo in parola anche per la parte di servizi  resi dalla ditta come supporto all'ufficio  
nell'assistenza  alle  pratiche  attivate  dagli  utenti  in  caso  di  richiesta  di  aggiornamento  del  corrispettivo,  
autorizzazione alla vendita o all'affitto senza rimozione de vincoli,e di rimozione vincoli o riscatto del diritto di 
superficie;

3. Di assumere un impegno di spesa nei confronti di ELLENIA SNC pari ad € 2.820,00 di imponibile al quale  
aggiungere € 620,40 di I.V.A. al 22% per complessivi € 3.440,40;

4. Di dare atto che la spesa prevista di  € 3.440,40 IVA compresa, è da imputare al Bilancio 2022 alla risorsa 
“Incarichi professionali esterni”

5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2022 per i servizi erogati nel 2022 e  
entro il 31/12 di ogni anno per i servizi erogati nello specifico anno;

6. Di dare atto che ogni spesa ulteriore per servizi resi ai cittadini sarà compensata dagli utenti stessi mediante 
l'anticipazione delle spese da parte degli utenti versando al Comune la tariffa che sarà adottata dalla Giunta  
Comunale mediante atto specifico;

7. Di dare atto che la durata del presente servizio sarà di anni 5 decorrenti dalla pubblicazione del regolamento 
sull'albo pretorio del Comune, dopo di che dovrà ritenersi concluso;

8. Di dare comunicazione del presente atto ad  ELLENIA SNCS;
9. Di  dare  atto  che relativamente  a  questo  procedimento  non  sussiste  conflitto  di  interessi  in  capo  al 

responsabile del servizio né al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990S
10. Di dare atto che la presente costituisce determina contrattare ai sensi di leggeS
11. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario ed al Responsabile del Servizio  

LL.PP. Ecologia ed Ambiente per i conseguenti adempimenti.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 582 DEL 10/09/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD ELLENIA SNC DI OSTIGLIA (MN) PER LA 
RIDEFINIZIONE DELLA BANCA DATI,  DEI VALORI DI TRASFORMAZIONE E 
LIBERALIZZAZIONE ED IL CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL 
REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLE AREE PEEP E PIP DEL COMUNE DI 
CURTATONE AI SENSI DELLA NUOVA LEGGE 51/2022. CIG Z4A37B4A1F 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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