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qualifica nome e cognome presenze 

Rettore   Francesco Adornato P 

Componenti interni   

 Roberto Perna  AG 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  P 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 

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 sono state rese l’attestazione di 

regolarità tecnico-giuridica e l’attestazione di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 

comma 3 del Regolamento generale di organizzazione; 
visto l’articolo 14 comma 2 lettera o) dello Statuto di autonomia, emanato il 29 marzo 2012 con 
D.R. n. 210, in relazione alla competenza del Consiglio di amministrazione a provvedere in 
merito a contratti e convenzioni; 
visto, altresì, l’articolo 50 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la 
contabilità di Ateneo (emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016) rubricato “Locazione 
passiva di beni immobili”, locazione che deve essere approvata dal Consiglio di 
amministrazione, il quale autorizza, la sottoscrizione del relativo contratto da parte del Direttore 
generale; 
richiamato il contenuto delle statuizioni prese in merito da parte del Consiglio di 
amministrazione nelle delibere del 14 dicembre 2016 e del 27 gennaio 2017; 
premesso che gli eventi sismici del 24 agosto nonché del 26 e 30 ottobre 2016 hanno 
determinato considerevoli danni a numerosi immobili di proprietà o, comunque, in uso 
all’Università degli Studi di Macerata e finalizzati allo svolgimento delle proprie attività 
istituzionali; 

premesso che la superfice degli immobili inagibili ammonta a circa mq 7.200; 

considerato che, in conseguenza a quanto sopra, l’amministrazione universitaria si è trovata 

nella condizione di dover celermente reperire nuovi spazi per ospitare le attività ordinariamente 

svolte negli immobili non più utilizzabili, sottoscrivendo contratti aventi ad oggetto il cedimento 

del possesso dei medesimi all’Ateneo; 

Oggetto: 
 

Contratti di locazione post sisma aventi ad oggetto gli immobili 
siti in Macerata, Corso della Repubblica n. 38 e Via Padre Matteo 
Ricci n. 2; Via Armaroli n. 43; Via Velluti n. 38 – modifica della 
durata 
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considerato, altresì, che tali contratti avevano natura transitoria, in linea con l’esigenza 

temporanea di sopperire alle sofferenze logistiche di Ateneo a seguito, appunto, degli eventi 

sismici, in attesa di ritornare nel possesso degli edifici divenuti inagibili; 

dato atto che, alla data attuale, gli interventi strutturali volti a ripristinare l’agibilità degli immobili 

citati non hanno ancora avuto inizio e che, pertanto, risulta totalmente imprevedibile la data 

nella quale l’Ateneo potrà rientrare in possesso degli stessi; 

rilevato quindi che è necessario trovare una soluzione che garantisca, medio tempore, la 

continuità dell’attività istituzionale; 

vista l’ordinanza OCDPC n. 460 del 15 giugno 2017 “Ulteriori interventi per gli eventi sismici 

che hanno colpito Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016”, pubblicata 

nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2017, e in particolare l’art. 6, secondo cui 

”l'Università degli studi di Macerata provvede, previa approvazione da parte della Regione 

Marche del progetto comprensivo della quantificazione economica, a concludere contratti di 

locazione o di comodato di immobili destinati a garantire, per il tempo strettamente necessario, 

la prosecuzione delle attività didattiche nelle more del ripristino delle proprie sedi inagibili e/o a 

procedere ad eventuali necessari adeguamenti funzionali delle strutture a tale scopo 

individuate, nei limiti necessari ad assicurare il temporaneo utilizzo delle medesime”; 

rilevato, anche, che, la soluzione di cui al penultimo punto che precede, deve essere 

formalizzata entro i termini di proroga dello stato di emergenza, così come statuito dalla 

Delibera del Consiglio dei ministri del 22.02.2018 (G.U. n. 52 del 03.03.2018);  

accertato, quindi, che è necessario provvedere alla modifica dei contratti in essere, in 

particolare per quanto riguarda il differimento del dies a quem, mantenendo, per contro, la 

natura transitoria dei medesimi, in linea con le esigenze che la sottintendono; 

accertato, anche, che le trattative all’uopo intervenute tra le parti contrattuali hanno avuto, tra 

l’altro, gli esiti di seguito elencati:  

1) Ubi Banca, immobile sito a Macerata, Corso della Repubblica n. 38 via Padre Matteo 

Ricci n.2: differimento del dies a quem al 31.12.2020; 

2) BB SRL, immobile sito a Macerata, via G.B. Velluti n. 38: differimento del termine finale 

di efficacia al 31.12.2019; 

3) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, immobile sito a Macerata, via 

Armaroli n. 43: differimento del dies a quem al 31.12.2020 e proposta di inserimento di 

modifiche irrilevanti ai fini del sinallagma contrattuale; 

considerata, inoltre, la necessità di provvedere alla stipula degli atti di modifica citt. sub 

condicione dell’intervento – medio tempore – del rituale parere di congruità da parte della 

competente Agenzia del Demanio; 

esaminati gli schemi contrattuali di modifica dei sottoscritti contratti di locazione di cui sopra, 

allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali ad ogni effetto di legge; 

vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2017 di approvazione del 

bilancio unico di Ateneo per l’esercizio 2018 e triennale 2018/2020; 

richiamato il D.D.G. n. 12 del 16 febbraio 2018, recante l’assegnazione del budget 2018 alle 

strutture dell’amministrazione e la delega di funzioni ai responsabili di struttura; 

con voti palesi favorevoli unanimi 
delibera 

1) di approvare interamente il contenuto dei n. 3 schemi contrattuali di cui trattasi e allegati 
alla presente deliberazione; 

2) di autorizzare il Direttore generale alla sottoscrizione dei n. 3 atti di modifica dei 
precedenti contratti di locazione di cui al precedente punto n. 1); 

3) di dare atto che la stipula dei contratti di cui trattasi avverrà sub condicione 
dell’intervenuto parere di congruità, emesso, medio tempore, dalla competente Autorità 
al termine di rituale procedimento; 

4) di fronteggiare la spesa complessiva, per un ammontare massimo stimato in € 
321.000,00, con gli stanziamenti di cui al progetto 
ATE.AUTONOMA.SISTEMAZIONE.2016, Budget UA.A.AMM.ATE, esercizio 2019 
(massimo € 165.000,00) nonché esercizio 2020 (massimo € 156.000,00), 
compatibilmente con i budget che saranno approvati dal Consiglio di amministrazione).



SCRITTURA PRIVATA PER MODIFICA DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI 
LOCAZIONE 

 
TRA LE PARTI  

 
Locatore: 

UBI BANCA S.P.A. con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, 24122 Bergamo, 

nella persona del ………………………………………..C.F. ……………………………., di 

seguito denominata “sublocatore” 

 

E 

Conduttore: 

l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA, con sede in Macerata, Via Crescimbeni nn. 

30-32, C.F.  00177050432, nella persona del Direttore generale Dott. Mauro Giustozzi 

C.F. GSTMRA61B06E783E, di seguito denominata “conduttore” 

 

PREMESSO CHE 

- in data 02.05.2017 è stato stipulato il contratto di locazione, di natura transitoria, 

con decorrenza sino al 31.12.2018, riportante il canone annuo pattuito di € 

43.680,00 (Euro quarantatremilaseicentottanta/00)  ai quali vanno aggiunti € 

26.220,00 (Euro ventiseimiladuecentoventi/00) + I.V.A. a titolo di rimborso utenze 

varie, per i locali siti in Macerata (MC), Corso della Repubblica, n° 38; 

- la natura transitoria del contratto suddetto è stata determinata dall’esigenza 

temporanea di sopperire alle sofferenze logistiche dell’Ateneo a seguito degli eventi 

sismici del 2016 in attesa di rientrare in possesso degli edifici divenuti inagibili; 

- alla data attuale gli interventi strutturali, volti a ripristinare l’agibilità degli immobili 

citati, non hanno ancora avuto inizio e che, pertanto, risulta totalmente 

imprevedibile la data in cui l’Università potrà rientrare in possesso degli stessi; 

- pertanto, medio tempore, è necessario assicurare la continuità dell’attività 

istituzionale e, dunque, l’utilizzo dello spazio già locato, mediante il contratto di cui 

trattasi, per una durata ulteriore rispetto a quella originariamente prevista ma 

comunque transitoria, conformemente alle esigenze che la sottendono, fatta salva, 

per l’Università, la possibilità di recedere nel momento della remissione nel 

possesso degli immobili attualmente inagibili;  

 

 



CON LA PRESENTE SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
 

Le parti di comune accordo, in riferimento a quanto in premessa, intendono sostituire 

l’originario art. 2 con la seguente dizione: 

” Art. 2  

Durata e Recesso 

Il contratto ha natura transitoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, co.5, della L.392/1978 

e ss.ii.mm e avrà durata dalla data di effettiva sottoscrizione fino alla data 31.12.2020. 

Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, 

mediante lettera raccomandata a.r., almeno n.6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso 

deve avere esecuzione.” 

Restano invariate tutte le altre condizioni contrattuali. 

 

          LOCATORE                CONDUTTORE 

____________________     ______________________ 

 
 

 
 



SCRITTURA PRIVATA PER MODIFICA DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI 
LOCAZIONE 

 
TRA LE PARTI  

 
Locatore: 

la SOCIETÀ B. & B. S.R.L., con sede legale in Macerata, Via G.B. Velluti n. 40, partita IVA 

01355970433, nella persona del proprio legale rappresentante Sig. Pierino Bellesi C.F. 

PRN43R15E783R, di seguito denominata “locatore” 

 

E 

Conduttore: 

l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA, con sede in Macerata, Via Crescimbeni nn. 

30-32, C.F.  00177050432, nella persona del Direttore generale Dott. Mauro Giustozzi 

C.F. GSTMRA61B06E783E, di seguito denominata “conduttore” 

 

PREMESSO CHE 

- in data 19.04.2017 è stato stipulato il contratto di locazione, di natura transitoria, 

con decorrenza dal 19.04.2017 sino al 31.12.2018, riportante il canone annuo 

pattuito di € 9.600,00 (Euro novemilaseicento/00) per l’immobile sito in Macerata 

(MC), Via G.B.Velluti, n° 38; 

- la natura transitoria del contratto suddetto è stata determinata dall’esigenza 

temporanea di sopperire alle sofferenze logistiche dell’Ateneo a seguito degli eventi 

sismici del 2016 in attesa di rientrare in possesso degli edifici divenuti inagibili; 

- alla data attuale gli interventi strutturali, volti a ripristinare l’agibilità degli immobili 

citati, non hanno ancora avuto inizio e che, pertanto, risulta totalmente 

imprevedibile la data in cui l’Università potrà rientrare in possesso degli stessi; 

- pertanto, medio tempore, è necessario assicurare la continuità dell’attività 

istituzionale e, dunque, l’utilizzo dello spazio già locato, mediante il contratto di cui 

trattasi, per una durata ulteriore rispetto a quella originariamente prevista ma 

comunque transitoria, conformemente alle esigenze che la sottendono, fatta salva, 

per l’Università, la possibilità di recedere nel momento della remissione nel 

possesso degli immobili attualmente inagibili;  

 
CON LA PRESENTE SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 



Le parti di comune accordo, in riferimento a quanto in premessa, intendono sostituire 

l’originario art. 2 con la seguente dizione: 

” Art. 2  

Durata e Recesso 

Il contratto ha natura transitoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, co.5, della L.392/1978 

e ss.ii.mm e avrà durata dalla data di effettiva sottoscrizione fino alla data 31.12.2019. 

Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, 

mediante lettera raccomandata a.r., almeno n.6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso 

deve avere esecuzione.” 

Restano invariate tutte le altre condizioni contrattuali. 

 

          LOCATORE                CONDUTTORE 

____________________     ______________________ 

 
 

 
 



SCRITTURA PRIVATA PER MODIFICA DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI 
LOCAZIONE 

 
TRA LE PARTI  

 
Locatore: 

la CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

MACERATA, con sede in Macerata, Via Tommaso Lauri n. 7, C.F. n. 80001410432, nella persona 

del Segretario Generale Dott. Mario Guadagno C.F. GDGMRA57E16D643X, di seguito 

denominata “locatore”  

E 

Conduttore: 

l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MACERATA, con sede in Macerata, Via Crescimbeni nn. 30-

32, C.F. 00177050432, nella persona del Direttore Generale Dott. Mauro Giustozzi C.F. 

GSTMRA61B06E783E, di seguito denominata “conduttore” 

 

 

PREMESSO CHE 

- in data 01.06.2017 è stato stipulato il contratto di locazione, di natura transitoria, con 

decorrenza dal 01.06.2017 sino al 31.12.2018, riportante il canone annuo pattuito di € 

55.026,00 (Euro cinquantacinquemilaventisei/00) per l’immobile sito in Macerata (MC), Via 

Armaroli, n° 43, piani 1, 2, 3; al canone su indicato si aggiunge il rimborso di € 2.038,00 

mensili (corrispondenti ad € 4,00 al mq) relativamente ai soli locali, pari ad € 24.456,00 

annuali, per: 

 spese acqua ed energia elettrica; 

 spese per riscaldamento e condizionamento; 

 spese per guardiania, secondo quanto stabilito dall’art.5; 

 spese per rifiuti e igiene; 

 spese per la pulizia dei locali. 

- la natura transitoria del contratto suddetto è stata determinata dall’esigenza temporanea di 

sopperire alle sofferenze logistiche dell’Ateneo a seguito degli eventi sismici del 2016 in 

attesa di rientrare in possesso degli edifici divenuti inagibili; 

- alla data attuale gli interventi strutturali, volti a ripristinare l’agibilità degli immobili citati, 

non hanno ancora avuto inizio e che, pertanto, risulta totalmente imprevedibile la data in cui 

l’Università potrà rientrare in possesso degli stessi; 



- pertanto, medio tempore, è necessario assicurare la continuità dell’attività istituzionale e, 

dunque, l’utilizzo dello spazio già locato, mediante il contratto di cui trattasi, per una durata 

ulteriore rispetto a quella originariamente prevista ma comunque transitoria, conformemente 

alle esigenze che la sottendono, fatta salva, per l’Università, la possibilità di recedere nel 

momento della remissione nel possesso degli immobili attualmente inagibili;  

 
CON LA PRESENTE SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 

 
Le parti di comune accordo, in riferimento a quanto in premessa, intendono sostituire/integrare le 

seguenti disposizioni del vigente contratto di locazione, avente efficacia dal 1° giugno 2017 al 31 

dicembre 2018, come segue: 

 

Art. 2  

Durata e Recesso 

Il contratto ha natura transitoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, co.5, della L.392/1978 e 

ss.ii.mm e avrà durata dalla data del 01.01.2019 fino alla data del 31.12.2020. Il conduttore può 

recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera 

raccomandata a.r. almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

Non si procede alla proroga tacita del presente contratto. 

 

Art. 3-bis 

Aggiornamento del canone 

Salvo diversa emananda disposizione normativa in merito, il canone, di cui al precedente art. 3, sarà 

aggiornato annualmente nella misura intera, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo 

per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente. La variazione ISTAT verrà 

determinata utilizzando l’indice mensile del secondo mese anteriore a quello di inizio della 

locazione. 

 

Art. 5-bis 

Sublocazione 

Il conduttore non può sublocare, nè parzialmente né totalmente, l’immobile e neppure cedere il 

contratto, salvo consenso del Locatore prestato in forma scritta, fatti salvi i casi previsti dall’art. 36 

della Legge n. 392/197 e ss.ii.mm., così come è fatto divieto alla parte conduttrice medesima di 

adibire l’immobile ad uso diverso da quello pattuito, intendendosi la clausola come risoluzione 

espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 



 

Art. 5-ter 

Recesso del locatore 

Il conduttore riconosce espressamente al locatore la salvaguardia di recesso a seguito 

dell’accorpamento dell’Ente camerale con altri Enti camerali ovvero nel caso di dismissioni 

immobiliari normativamente previste o imposte dalla normativa a seguito del processo di 

accorpamento ovvero comunque deliberate, dandone avviso al conduttore mediante lettera 

raccomandata da inviarsi con un preavviso di almeno sei mesi dalla data in cui il recesso deve avere 

esecuzione. I giorni di preavviso saranno conteggiati a partire dalla data di invio della raccomandata 

A.R.. 

 

Art. 5-quater 

Diritto di prelazione 

In caso di vendita dell’immobile o in caso di nuova locazione, il Conduttore non ha diritto di 

prelazione ( artt. 38, 39, 40 della Legge n. 392/1978 e ss.ii.mm.)” 

 

Restano invariate tutte le altre condizioni contrattuali. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il ……………… 

 

Per la Camera di Commercio, I.A.A. di Macerata        Per l’Università degli Studi di Macerata 

 Firmato digitalmente da          Firmato digitalmente da 
  Il Segretario Generale                                                   Il Direttore Generale 

  Dott. Mario Guadagno                                                 Dott. Mauro Giustozzi 
 

 

A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti dichiarano di approvare 

specificatamente le clausole contenute negli articoli nn. 2, 3-bis, 5-bis, 5-ter e 5-quater 

 

Letto, approvato e sottoscritto il ……………. 

 

Per la Camera di Commercio, I.A.A. di Macerata        Per l’Università degli Studi di Macerata 

 Firmato digitalmente da          Firmato digitalmente da 
  Il Segretario Generale                                                   Il Direttore Generale 

   Dott. Mario Guadagno                                                 Dott. Mauro Giustozzi 
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