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Oggetto: Stanziamenti straordinari per il rilancio del settore dell’edilizia e per la tutela 
dell’occupazione nel territorio – Procedure di affidamento dei lavori pubblici finanziati con legge 
regionale 4 maggio 2020 n. 9 
 
 
 
Egregio Signor Sindaco, 
 
con riferimento alla misura emergenziale adottata dalla Regione Lombardia con la legge n. 9 pubblicata sul 
BURL del 4 maggio scorso, desidero esprimere la convinzione e l’auspicio che gli stanziamenti di cui 
andranno a beneficiare tutti i Comuni vengano destinati a supportare il sistema produttivo legato ai lavori 
pubblici e al settore dell’edilizia, che genera un rilevante indotto di imprese e di lavoratori coinvolti nella 
realizzazione degli appalti pubblici. 
 

L’attuale situazione emergenziale dovuta alla pandemia in corso e la necessità di attuare misure di contrasto e 
di contenimento alla diffusione del virus COVID-19 hanno inevitabilmente comportato un significativo 
rallentamento della produttività dei cantieri e un inasprimento delle sofferenze finanziarie per l’intero settore. 
 

Tenuto conto della situazione di crisi che già attraversa il settore dell’edilizia negli ultimi anni, ritengo che lo 
stanziamento finanziario di Regione Lombardia rischi seriamente di fallire nell’obiettivo perseguito qualora le 
risorse venissero impiegate e inserite nel drammatico contesto procedimentale e burocratico derivante 
dall’applicazione del D.Lgs. 50/2016. 
 

Ritengo, in particolare, che l’unico e legittimo modo di utilizzare le risorse regionali per gli obiettivi di 
rilancio economico e di salvaguardia del tessuto economico e sociale del territorio sia il ricorso alle procedure 
semplificate di negoziazione degli affidamenti, individuando le sole imprese qualificate e meritevoli sotto il 
profilo della moralità professionale presenti e operanti nel nostro territorio. 
 

Peraltro, per quanto complesso e inefficiente, il sistema normativo attualmente vigente individua nell’art. 36 
del Codice appalti procedure negoziate di affidamento diretto del contratto in favore di determinati operatori 
economici. 
 

Allo scopo di tutelare effettivamente il tessuto economico provinciale e non vanificare con procedure aperte e 
complesse l’esigenza di assegnazione delle risorse decisa dalla Regione Lombardia, ritengo essenziale 
utilizzare i predetti stanziamenti procedendo a affidamenti diretti, previa negoziazione con più operatori, 
invitando le sole imprese che operano nel territorio. 
 

Confidando che le motivazioni esposte possano essere ampiamente condivise, resto a disposizione anche per 
fornire alla Sua Amministrazione ogni possibile supporto giuridico e tecnico e ogni utile contributo per 
l’attuazione di quanto sopra, nel rispetto dei canoni di legge. 
 
Con i più cordiali saluti. 

                                                                                                        
Il Presidente 

Attilio Scacchetti 


