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Il trasferimento definitivo non prima del 2018

Uninvestimentodi76milioni
perilnuovopolouniversitario

E

ntro l’estate sarà scelto il socio privato che,
insieme agli enti istituzionali del territorio, si
occuperà del completamento
del polo universitario di Lodi: il
maggior investimento che nei
prossimi anni riguarderà la città
e l’intero territorio lodigiano. La
conferma dei tempi è arrivata
nei giorni scorsi dal Comune di
Lodi, uno degli enti direttamente coinvolti nella “partita”.
“Per la realizzazione degli interventi di completamento del polo
universitario di veterinaria e
agraria - spiegano da Palazzo
Broletto - il Comune di Lodi, la
Provincia e l’Università degli
Studi di Milano hanno dato vita
ad una Società di trasformazione urbana (Stu), costituita in
forma di Spa e denominata Loditre. La società avrà un socio privato, che acquisirà il 25 per cento delle quote della Spa (con un
capitale sociale complessivo di
400mila euro, diviso in quattro
quote da 100mila euro) ed avrà
il compito di elaborare la progettazione esecutiva e di realizzare
le nuove strutture funzionali al
trasferimento a Lodi della Facoltà di Medicina Veterinaria e delle
strutture di ricerca dipartimentali a vocazione biotecnologica
della Facoltà di Agraria”.
L’operazione comporterà un investimento complessivo di 76
milioni 400mila euro, sostenuto
per 45milioni 840mila euro dalla
Statale di Milano, per 11 milioni
460mila euro dalla Regione e
per 9 milioni 550mila euro ciascuno da Provincia e Comune di
Lodi. Inoltre, l’Università si farà
carico di un ulteriore investimento di 7 milioni 400mila euro
per la realizzazione dell’ospedale per piccoli animali, che si affiancherà così alla clinica veterinaria per grandi animali già attiva presso il polo universitario di
Lodi.
“Per la scelta del socio privato
che acquisirà il 25 per cento di
azioni della Stu e si occuperà di
progettazione ed esecuzione
delle opere - aggiungono dal
Broletto - è stata bandita una
gara di selezione, che si svolge
secondo il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. La commissione di aggiudicazione è nominata dal Comune di Lodi ed è composta da cinque membri, tra i quali il
presidente indicato dal Comune

Il polo universitario di Lodi: l’area sarà
completata con nuove strutture grazie a
ingenti investimenti pubblici e privati

di Lodi, due tecnici designati
dall’Università, un tecnico designato dalla Provincia di Lodi e un
altro scelto d’intesa tra le parti.
La governance della Stu prevede un Consiglio di amministrazione composto da 5 componenti: al Comune e alla Provincia spetta designare un
consigliere ciascuno (uno dei
quali con funzione di presidente), mentre all’Università spettano tre consiglieri (di cui uno
con funzione di amministratore
delegato). Il Consiglio di amministrazione sarà affiancato da
un organismo tecnico di alta
sorveglianza (nominato dal
Consiglio stesso), la cui composizione e il cui ambito di operatività saranno regolati nel patto
parasociale”.
La procedura per la selezione
del socio privato della Stu si è
aperta nel 2011. Alla preselezione hanno partecipato 9 imprese,
che hanno dichiarato disponibilità a presentare offerte. Dopo la
verifica dei requisiti tecnici e finanziari, tutte e 9 le imprese sono state formalmente invitate a
partecipare alla selezione, i cui
termini sono scaduti il 18 novembre 2012, con la presentazione di 4 offerte, da parte di altrettante associazioni di imprese. La prima è composta da
C.M.S.A. Società Cooperativa di
Montecatini Terme (capogruppo) con Ar.Co. Ravenna, Co.Edil
Srl, Consorzio Costruzioni Infrastrutture Lodi, Sclavi Srl. La se-

conda è composta da Gdm Costruzioni Spa di Peschiera Borromeo (capogruppo) con C.P.L.
Concordia Società Cooperativa
di Modena. La terza è composta
da Italia Costruzioni Spa di Roma (capogruppo) con Idraulica

Ferla Multi Service Srl di Credera
Rubbiano. La quarta è composta
da Maltauro Impresa Costruzioni Spa di Vicenza (capogruppo)
con Cefla Società Cooperativa di
Imola.
“Su queste 4 offerte - precisano
dal Comune - sono state svolte
le verifiche preliminari e nel
frattempo i soci istituzionali della Stu hanno provveduto a designare i loro rappresentanti nella
commissione aggiudicatrice.
Secondo quanto programmato,
la scelta del socio privato della
Stu verrà effettuata entro
l’estate. Dopo l’aggiudicazione,
l’impresa scelta dovrà elaborare
il progetto esecutivo (sulla base
del preliminare già predisposto)
e quindi realizzare gli interventi.
Il definitivo trasferimento integrale a Lodi della Facoltà di Medicina Veterinaria e dei dipartimenti a vocazione biotecnologica della facoltà di Agraria è
previsto entro 4 anni dall’inizio
dei lavori”.
Lorenzo Rinaldi

