
 

 

Oggetto: Comodato d’uso gratuito Palazzetto Romani Adami 
 

N. o.d.g.: 13 
 

C.d.A. 30.1.2015 Verbale n. 1/2015 UOR:  Area 
Tecnica 

 
qualifica cognome e nome Presenze 
Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna A 
 Pier Giuseppe Rossi AG 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni AG 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Tommaso Alabardi P 
 Roberta Battinelli P 

 
Sono inoltre presenti il Direttore generale dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di 
segretario verbalizzante e la dott.ssa Francesca Marras, componente supplente del  
Collegio dei revisori dei conti. 
 
Il Consiglio di amministrazione, 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’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, è stata resa l’attestazione di 
regolarità tecnico-giuridica prescritta 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; 
premesso, altresì, che, sulla base di questi obiettivi, negli anni scorsi si è provveduto 
al sostanziale azzeramento dei canoni di locazione passiva (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), 
tanto che attualmente gli introiti per le locazioni attive sono superiori a quelli delle 
locazioni passive; 
rilevato 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 concessione avente ad oggetto l’edificio denominato Palazzo 
Conventati, sito a Macerata, Piaggia della Torre n. 8, il cui costo annuo è di circa € 
165.000,00 (al netto della riduzione del 15% ex art. 3, comma 4, del D.L. n. 95 del 



 

 

2012, conv. con L. n. 135 del 2012, con operatività anticipata al 1° luglio 2014 dall’’art. 
24, comma 4 del D.L. n. 66/2014);  
rilevato, inoltre, che - in ossequio alla citata generale razionalizzazione, 
riorganizzazione, ridefinizione delle proprie sedi e della propria logistica - l’Ateneo ha 
chiesto alla Fondazione Cassa di Risparmio (di seguito: Fondazione) la disponibilità di 
immobile/i di proprietà della medesima, in virtù della consolidata collaborazione 
istituzionale in essere tra i due Enti; 
dato atto che  Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha deliberato 
positivamente in merito alla possibilità di proporre l’immobile sito in via Crescimbeni 
nn.30-32 (già sede  legale ed amministrativa della medesima) in comodato d’uso 
gratuito all’Università; 
dato atto, altresì, che tale soluzione appare economicamente, tecnicamente e 
logisticamente la migliore di altre alternative, sia per l’ottimo stato di conservazione 
dell’edificio e, quindi, del limitato costo necessario per il trasferimento degli Uffici 
dell’Ateneo, sia in quanto limitrofo agli immobili prossime sedi delle altre strutture 
amministrative prima ospitate in Palazzo Conventati (in particolare, quello in via XX 
Settermbre n. 5, c.d. Palazzo Ciccolini e in Piazza Oberdan n. 3); 
considerato che la gratuità del comodato di cui trattasi consente un risparmio di circa 
€ 165.000,00 annui (corrispettivo della locazione di Palazzo Conventati) – fatti salvi, 
ovviamente, gli oneri indiretti derivanti dall’instaurando rapporto, quali quelli 
assicurativi, di manutenzione ecc.. come meglio identificati negli artt. nn. 4,6, 7,8 del 
testo contrattuale -  con conseguente importante recupero di risorse finanziarie da 
poter destinare alle missioni strategiche dell’Università, quali la didattica, la ricerca, 
l’internazionalizzazione e i servizi agli studenti; 
richiamato, inoltre, il contenuto della Perizia Estimativa redatta, in data 23.01.2015, 
dall’Ing. Gianfranco Ruffini (iscritto all’Albo della Provincia di Macerata al n. 490) in 
merito all’immobile di via Crescimbeni nn. 30-32, c.d. Palazzetto Romani Adami (di 
seguito: Palazzetto); 
con voti favorevoli unanimi;  
delibera: 
1. di autorizzare la stipula del contratto di comodato d’uso gratuito - secondo il testo 

allegato alla presente - avente ad oggetto l’immobile sito in via Crescimbeni nn.30-
32, per le motivazioni e i titoli di cui in premessa e nella relazione istruttoria, 
entrambe allegate a questa Delibera quali parti integranti e sostanziali ad ogni 
effetto di Legge; 

2. di dare mandato - all’Area Tecnica e all’Ufficio Appalti, Contratti e Servizi Generali 
dell’Ateneo - per la predisposizione di ogni atto prodromico e conseguente alla 
stipula di cui trattasi; 

3. di nominare il Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Francesco Ascenzi, 
Responsabile dell’esecuzione dello stipulando contratto. 
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