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Oggetto: Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare dell’Università di Macerata – Lavori di 
manutenzione straordinaria edifici vari 

N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 26.9.2014 Verbale n. 8/2014 UOR: Area Tecnica 

 
qualifica cognome e nome presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna P 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia A 
 Teresa Pia Augello P 

 
 
Sono inoltre presenti il dott. Giorgio Pasqualetti, responsabile dell’Area Affari generali e 
legali, delegato, ai sensi dell’art. 22, comma 7 del vigente Statuto di Ateneo, dal 
Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, a presenziare in sua vece con funzioni di 
segretario verbalizzante alla seduta odierna e la dott.ssa Francesca Marras, 
componente supplente del Collegio revisori dei conti. 
 
Al termine degli interventi, il Consiglio di amministrazione; 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dell’ufficio competente con i relativi 
documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con 
esso formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni 
di regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
premesso che l’Università è da tempo impegnata ad attuare un piano di razionalizzare 
e valorizzare del proprio patrimonio immobiliare, sia con l’obiettivo di contenere i costi, 
diretti ed indiretti, necessari per la sua gestione, sia con la finalità di una organizzazione 
più efficace ed efficiente delle proprie strutture didattiche, scientifiche ed 
amministrative; 
dato atto che, sulla base di questi obiettivi, negli anni scorsi si è provveduto ad una 
riduzione dei contratti di locazioni passiva e, nello specifico, quelli relativi ai seguenti 
immobili: Palazzo Torri (via Garibaldi n.77), edificio ex Telecom (via Piave n.42), via 
Armaroli n. 7-9, immobile Palazzo De Vico (piazza Cesare Battisti 1);   
dato atto che, proseguendo nell’attuazione di tale piano di razionalizzazione e 
valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l’Università di Macerata, con nota del 
25.07.2013 prot. n. 4931, ha comunicato, al Comune della medesima città, il recesso 
dal contratto di locazione avente ad oggetto l’edificio denominato Palazzo Conventati, 
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sito a Macerata, Piaggia della Torre n. 8, il cui costo di locazione annuo è circa € 
200.000,00;  
considerato che, a seguito di tale recesso, è stata elaborata una proposta di 
riorganizzazione distributiva, che prevede il trasferimento dei laboratori informatici 
d’Ateneo da Palazzo Ciccolini al Polo Didattico Diomede Pantaleoni e lo spostamento, 
all’interno di Palazzo Ciccolini, delle Aree Rettorato, Direzione Generale e Affari 
Generali e Legali, attualmente localizzate all’interno di Palazzo Conventati; 
vista la Delibera del C.d.A. del 20.12.2013, con la quale si è stabilito di trasferire i 
laboratori informatici dell’Università di Macerata da Palazzo Ciccolini, sito in via XX 
settembre n.5, al Polo didattico Diomede Pantaleoni, localizzato in via Armaroli; 
vista la Delibera del C.d.A. del 27.06.2014, con la quale, per consentire il trasferimento 
- all’interno di Palazzo Ciccolini - degli uffici delle Aree Rettorato, Direzione Generale e 
Affari Generali e Legali, è stato approvato il Progetto preliminare relativo ai lavori di 
manutenzione straordinaria da effettuarsi all’interno di tale immobile;  
tenuto conto che, per completare il piano di razionalizzazione e valorizzazione del 
proprio patrimonio immobiliare, occorre, altresì, effettuare i seguenti trasferimenti: 

- Uffici del Centro Linguistico d’Ateneo, da Palazzo Ciccolini (via XX Settembre), 
a Palazzo Compagnoni delle Lune (via Don Minzoni 17), nello specifico nei 
locali dove attualmente ha sede la biblioteca del Dipartimento di Economia e 
Diritto; 

- Uffici dell’Area Tecnica, da Palazzo Conventati a Piazza Oberdan n. 3;  
- Biblioteca del Dipartimento di Economia e Diritto, da Palazzo Compagnoni delle 

Lune a Palazzo Chiappini (via Crescimbeni 14), dove attualmente ha sede l’ex 
Istituto di Diritto Internazionale; 

- Ex Istituto di Diritto Internazionale, da Palazzo Chiappini alla sede del 
Dipartimento di Giurisprudenza (Piaggia dell’Università n.2); 

tenuto conto, altresì, che in linea con quanto sopra, è opportuno trasferire, all’interno 
dell’immobile del Dipartimento di afferenza, gli uffici di quei docenti che attualmente 
hanno sede presso altri Dipartimenti;  
visto il progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria degli 
immobili Palazzo Compagnoni delle Lune, Piazza Oberdan n. 3, Dipartimento di 
Giurisprudenza e palazzo Chiappini, lavori finalizzati ad adattare gli spazi e la dotazione 
impiantistica dei sopradetti edifici alle nuove funzioni da inserire;  
preso atto che gli oneri a carico dell’Ateneo, conseguenti all’adozione della proposta di 
deliberazione, quantificati in una spesa massima di € 115.000, graveranno per € 95.000 
sul capitolo Manutenzione straordinaria e ristrutturazione immobili, cod. FS 15.02.001, 
esercizio finanziario 2014, e per € 20.000 sul capitolo Manutenzione straordinaria 
Impianti di rete, cod. F.S. 15.02.002, esercizio finanziario 2014; 
con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di approvare, ai fini dell’attuazione del piano di razionalizzazione e valorizzazione 

del patrimonio immobiliare dell’Università di Macerata, il progetto preliminare 
relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dei seguenti immobili: Palazzo 
Compagnoni delle Lune (via Don Minzoni 17), piazza Oberdan n.3, Dipartimento di 
Giurisprudenza (piaggia dell’Università n. 2), palazzo Chiappini (via Crescimbeni 
14);  

2) di nominare, per tali lavori, responsabile del procedimento l’Arch. Francesco 
Ascenzi, progettista e direttore dei lavori del progetto architettonico l’Arch. Cristian 
Rocchi, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il 
Geom. Francesco Formentini; 
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3) di dare mandato, all’Area tecnica dell’Ateneo, di elaborare il progetto definitivo ed 
esecutivo, che saranno approvati, secondo quanto stabilito dall’ordinamento 
interno, dall’organo gestionale e di attivare la procedura di affidamento per 
l'individuazione degli operatori economici che dovranno seguire i lavori; 

4) di autorizzare l’imputazione della spesa relativa alla presente deliberazione, pari a 
€ 115.000,00, per € 95.000 sul capitolo Manutenzione straordinaria e 
ristrutturazione immobili, cod. F.S. 15.02.001, esercizio finanziario 2014, e per € 
20.000 sul capitolo Manutenzione straordinaria Impianti di rete, cod. F.S.15.02.002, 
esercizio finanziario 2014. 


