
 1

Oggetto: Locazione locali Palazzo Ugolini 
N. o.d.g.: 06.1 
 

C.d.A. 27/7/2012 Verbale n. 9/2012 UOR: Area 
Economale e 
Tecnica 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Lacchè Luigi P 
Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
Direttore Generale Mauro Giustozzi P 
   
Professori I fascia Montella Massimo P 
 Carlo Pongetti P 
   
Professori II fascia Corti Ines P 
 Rondini Andrea Raffaele A 
 Didia Lucarini P 
   
Ricercatori Gennaro Carotenuto A 
 Socci Claudio P 
 Ferranti Clara P 
   
Personale Tecnico-amm.vo Isidori Maria Cristina P 
 Pasqualetti Giorgio  P 
   
Studenti Accattoli Andrea G 
 Sorichetti Emanuele P 
 Gabrielli Marina P 
 Tonnarelli Andrea P 
   
Comune Carancini Romano P 
Provincia Antonio Pettinari G 

Revisori dei Conti Franceschetti Franco P 
 Morena Donato P 
 Mauro Marchionni A 
Membro supplente Francesca Marras  A 
Membro supplente Angelo Francalancia P 

 
Il Consiglio di Amministrazione,  
vista la scadenza in data 29/09/2012 del rapporto di locazione con Bar King  snc, 

derivante da sentenza costitutiva del Tribunale di  Macerata del 29/09/2006 (sentenza 
645/06, cron. 7703, rep. 1223), attualmente  in gestione alle Sigg.re Ren Lingling e 
Yin Yanmin,  subentrate  alla Sig.ra  Sini Aura con comunicazione del 29/04/2009 
(assunta in protocollo al n. 4436 del 08/05/2009), riscontrata dall’ Università  con 
comunicazione 5336 del 05.06.2009; 

considerato che tali locali, situati al piano terra di Palazzo Ugolini, sede della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, in Macerata,  Piazza Garibaldi n. 3, non rientrano nelle 
necessità di spazi per la didattica e/o la ricerca, data  la loro ampiezza e la loro 
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localizzazione; 
tenuto conto del valore di locazione di tali locali estrapolato dal sito dell'Agenzia 

del Territorio, sezione "Banca dati delle quotazioni immobiliari", pari ad prezzo 
medio di Euro 1.580, come risultante di euro 20 al mq per la superficie di mq 79; 

tenuto conto della vetustà dei locali in parola; 
considerato, quindi, che lo stato di conservazione dell'immobile oggetto della 

locazione non è inquadrabile, come invece previsto nel prospetto di cui sopra, nella 
casistica "ottimo", ma è necessario, al fine di garantire una maggior rispondenza del 
valore di locazione alla effettiva vetustà dell’immobile, ridurre, attraverso 
l'applicazione di un coefficiente di riduzione pari al 30%, il canone di riferimento 
individuato dall'Agenzia delle Entrate; 

reputato opportuno, quindi, porre a base d'asta, quale canone di locazione mensile, 
il valore di Euro 1.100,00, che corrisponde all’incirca al canone di locazione attuale; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di essere favorevole a cedere in locazione, attraverso la stipula di un nuovo 

contratto, gli spazi di Palazzo Ugolini attualmente occupati dal Bar King; 
2) di autorizzare, ai sensi dell’ex art. 72 del Regolamento di Amministrazione, 

Finanza e Contabilità, i competenti uffici dell’Università all’attivazione della 
procedura di legge (asta pubblica o licitazione) per l’individuazione dei nuovi 
locatari; 

3) di fissare in euro 1.100,00 mensili rivalutabili il parametro economico da 
porre come base d’asta; 

4) di autorizzare il Direttore Generale Dott. Mauro Giustozzi, secondo quanto 
stabilito dall’art. 22 del nuovo Statuto emanato con D.R. 210 del 29/03/2012, 
alla sottoscrizione del relativo contratto di locazione, previo espletamento di 
tutte le procedure di legge previste dalle normative e dai regolamenti vigenti. 


