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Nell'anno duemiladieci, addì 16 marzo alle ore 15.40, presso l'Aula degli 
Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con 
nota rettorale prot. n. 0012994 dell'11.03.201 O, per l'esame e la discussione 
degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 

............. OMISSIS ............ . 


Sono presenti: il rettore, prof. Luigi Frati; il prorettore, prof. Francesco 
Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Massimo 
Moscarini (entra alle ore 16.15), prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.15), 
prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Caivano, prof. 
Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dotto Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, 
sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso, sig. Pietro 
Lucchetti, dotto Paolo Maniglio (entra alle ore 16.15), sig. Gianfranco Morrone, 
sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.00); il direttore amministrativo, Carlo 
Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario. 

Assiste per il Collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricotta. 

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza 
validamente costituita e apre la seduta . 

............. OMISSIS ............ . 
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Protocollo d'Intesa per il riuso funzionale dell'ex Ospedale Psichiatrico di 
5. Maria della Pietà firmato il 18.4.2007. Annullamento in autotutela delle 
delibere C.d.A. nn. 113/07,27/08,48/08 e recesso dal Protocollo d'Intesa. 

Il Presidente ricorda che !'insediamento nell'area del S. Maria della Pietà è stato 
inserito nel Piano degli interventi da realizzare nel quadro dell'Accordo di 
Programma tra il MIUR e l'Università del 3.5.2001 e, successivamente, nel Piano 
di Assetto Generale per lo sviluppo territoriale ed edilizio dell'Università degli 
Studi "La Sapienza" nel Comune di Roma approvato dall'Università nel C.d.A. 
del 28.5.2002 e dal Consiglio Comunale di Roma con deliberazione n. 76 del 
16.4.2003. 
\I C.d.A, nella seduta del 24.1.2006, con deliberazione n. 281/06, ha operato una 
ripartizione dei finanziamenti derivanti dall'Accordo di Programma con il MIUR 
fra i cinque interventi previsti nel Piano prevedendo, per l'insediamento nel S. 
Maria della Pietà, la somma di €. 12.178.500,00 per le spese di acquisizione. 
In data 18.4.2007 è stato sottoscritto il "Protocollo d'Intesa per il riuso funzionale 
dell'Ex Ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà" con la Regione Lazio, la 
Provincia di Roma, il Comune di Roma, l'Azienda Sanitaria Locale Roma E ed il 
Municipio XIX Monte Mario, nel quale l'Università si impegnava: 

a) ad acquisire otto padiglioni facenti parte del compendio immobiliare in 
parola pagando il corrispettivo sulla base dei valori stimati dall'Agenzia 
del Territorio; 

b) a sottoscrivere un Accordo di Programma avente il medesimo oggetto 
entro 180 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo. 

Tutte le Amministrazioni coinvolte condizionavano la sottoscrizione del futuro 
Accordo di Programma alla "adozione dei provvedimenti di competenza dei 
rispettivi organi deliberativI". 
Il C.d.A. ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione il 22.05.07 e, 
successivamente, in data 11.12.07 (con delibera n. 113/07), ha confermato la 
volontà di acquisire i suddetti padiglioni subordinata mente alla determinazione 
del valore degli stessi da parte dell'Agenzia del Territorio, 1'[ ... ] alla definizione 
del quadro economico complessivo; [ ... ] all'inserimento in ogni atto successivo, 
di opportuna clausola, che disciplini le tempistiche di consegna dei padiglioni, 
alle quali collegare il relativo pagamento; di subordinare alle medesime 
condizioni la sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui all'Art.5 del 
Protocollo d'/ntesa[ ... ]". 
\I Presidente ricorda, altresì, che il C.d.A., con delibera 27/08 del 19.2.2008, nel 
ribadire quanto già deliberato nella seduta dell'11.12.2007, ha preso atto "[ ... ] 
del va/ore della stima dell'Agenzia del Territorio, che determina il prezzo 
complessivo di € 25.005.400,00 oltre IVA e spese notariIlT.. .r, ha dato mandato 
1'[ ... ] al Direttore Amministrativo, acquisita l'effettiva tempistica circa la 
disponibilità dei singoli padiglioni da parte della ASL RM E,di procedere 
all'acquisto dei padiglioni medesimi nei limiti delle risorse economiche 
effettivamente disponibili nell'ambito dei finanziamenti ministeriali 
derivanti dall'Accordo di Programma del 3.5.2001, tenendo conto dei 
rispettivi costi di ristrutturazione". 
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Nella medesima seduta il C.d.A. è stato informato che, al prezzo stimato 
dall'Agenzia del Territorio in € 25.005.400,00 andava aggiunta la somma di 
circa € 5.200.000,00 per IVA e spese notarili, nonché € 17.424.429,80 circa per 
ristrutturazione, ed € 960.000,00 circa per arredi, per un costo totale 
dell'intervento di € 48.589.400,00. 
Il Presidente della Regione Lazio e l'Assessore regionale alla Sanità dapprima, 
con nota n.120108 del 13.03.08, confermavano in mesi nove, dalla data di 
acquisto, i tempi necessari alla consegna dei padiglioni e, successivamente, con 
nota n. 131/08 del 19.03.08, confermavano la volontà della Regione Lazio di " ... 
fare quanto necessario per dare,[ .. .l, una rapida e positiva soluzione alla 
richiesta di codesto Ateneo volta ad ottenere la disponibilità a titolo gratuito del 
terreno per la realizzazione della palazzina universitaria presso l'Ospedale S. 
Andrea [ ... 1", stabilendo di fatto un nesso causale tra le due procedure. 
Con delibera dell'8.4.08 (n. 48/08), il C.d.A ha subordinato l'acquisto dei suddetti 
padiglioni al trasferimento gratuito dell'area di proprietà dell'Azienda 
Ospedaliera S. Andrea e alla concessione delle autorizzazioni da parte della 
Regione Lazio necessarie all'edificazione; nella medesima delibera si 
subordinava l'acquisto dei padiglioni alla condizione che questi fossero 
consegnati liberi da persone e cose entro i nove mesi dalla stipula dell'atto di 
acquisto. Nel corso della medesima seduta del C.d.A. è stata acquisita la stima 
del RUP dell'intervento al Sant'Andrea che attribuiva un valore commerciale 
all'area necessaria all'intervento e, pertanto, il C.d.A. aveva potuto valutare il 
complesso dei due interventi, commisurando i costi dell'acquisizione dei 
padiglioni di S. Maria della Pietà al vantaggio di poter disporre dell'area del 
Sant'Andrea a titolo gratuito. . 
Gli esiti del C.d.A. deIl'8.4.2008 venivano comunicati alla Regione Lazio con 
nota rettorale n. 20242 deI17.04.08. 
Il Presidente evidenzia che dalla seconda metà dell'anno 2008 la Regione Lazio 
- Presidenza e Assessorato alla Sanità - ha di fatto cessato di comparire quale 
controparte dell'Università sia nella trattativa riguardante il Sant'Andrea, sia in 
quella relativa al S. Maria della Pietà, lasciando alle Direzioni Generali delle 
Aziende il prosieglJo delle attività propedeutiche alle stipule. 
Ricorda, infatti, che dal mese di ottobre 2008 si sono succeduti incontri con 
cadenza pressoché mensile presso l'U.Pro.M. del Comune di Roma (ora U.O. 
"Pianificazione e Riqualificazione delle aree di interesse pubblico") per la 
definizione, con le altre Amministrazioni coinvolte degli aspetti propedeutici alla 
stipula dell'Accordo di Programma, quali lo stato di occupazione e le modalità 
per la liberazione dei padiglioni, riunioni dai verbali delle quali è emersa in modo 
evidente la difficoltà della ASL RME di rendere liberi tutti i padiglioni coinvolti 
negli impegni sottoscritti con il Protocollo d'Intesa del 18.4.2007, nonché 
l'emergere di nuove esigenze e di nuove amministrazioni coinvolte (ad es. 
Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, ARES 118, Dipartimento III Patrimonio 
del Comune di Roma, ecc.) tali da far ritenere necessaria la sottoscrizione di un 
nuovo Protocollo d'Intesa che prendesse atto delle nuove situazioni venutesi a 
determinare. 
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Il Presidente ricorda inoltre che, sin dal mese di novembre 2008, sono emerse 
difficoltà con la ASL RME a causa di quanto manifestato dall'Università in ordine: 

alla verifica dei titoli di proprietà, con particolare riguardo al frazionamento 
catastale degli immobili per poter addivenire alla stipula dell'atto di 
cessione degli stessi; 
alla subordinazione dell'acquisto dei padiglioni del S. Maria della Pietà 
alla concessione del diritto di superficie gratuito sull'area del Sant'Andrea; 
alla rivisitazione degli importi stimati dall'Agenzia del Territorio. 

In particolare, l'elaborato estimale redatto dall'Agenzia del Territorio (trasmesso 
dalla ASL RM E con nota n. 5754 del 11.03.08) aveva ad oggetto padiglioni liberi 
con aree pertinenziali costituite, oltre all'area di sedime dei fabbricati, anche 
dall'area circostante nella misura minima necessaria all'edificazione, per cui 
questa Università ha rappresentato alla ASL RME la necessità includere, tra le 
aree oggetto di cessione, anche le aree pertinenziali ovvero operare una 
riduzione di prezzo circoscrivendolo ai soli fabbricati e relative aree di sedime da 
cedere. (Tale richiesta è stata ufficializzata con nota rettorale n. 11581 del 
23.02.09). 

Il Presidente ricorda inoltre che, per tutto l'anno 2008, sono proseguite le intese 
con l'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea volte alla cessione a titolo gratuito del 
diritto di superficie per l'area oggetto di intervento edilizio per la realizzazione 
della Il Facoltà di Medicina e Chirurgia e che, con nota rettorale n. 71425 del 
16.12.2008, questa Università ha chiesto alla Regione Lazio l'autorizzazione alla 
cessione dell'area di proprietà dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, ai sensi 
dell'art. 5 del D. Lgs.229/99. 
Con delibera n. 34/09 del 17.3.2009 è stato poi approvato il progetto preliminare 
di realizzazione dell'edificio destinato alla " Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
nell'area del Sant'Andrea, autorizzando l'avvio della successiva fase di 
progettazione, nonché lo schema dell'atto di concessione del diritto di superficie 
a titolo gratuito. 
Il Presidente ricorda altresì di aver sollecitato la Regione Lazio al rilascio 
dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 229/99. con note Rettorali del 
10.3.09 n. 14965, del 14.5.09 n. 27485, e che solo in data 11.5.09 la Regione 
Lazio, con nota n. 55623, che comunicava, diversamente da quanto in 
precedenza rappresentato, che "ferma restando la necessità del provvedimento 
autorizzativo previsto dall'art. 5 D. Lgs. 229/99 l ...] la cessione del diritto di 
superficie dell'area deve necessariamente essere oggetto di una specifica 
convenzione che stabilisca l'eventuale corrispettivo dovuto all'azienda 
concedente. Ciò in quanto, in caso contrario, si verificherebbe un indebito 
arricchimento in capo alla concessionaria e l'atto di cessione acquisirebbe la 
valenza di un atto di donazione [. .. ] Qualora poi, codesto Ente avesse 
individuato eventuali ragioni di pubblico interesse che possano giustificare una 
ipotesi di cessione a titolo gratuito, sarebbe opportuno che le stesse venissero 
adeguatamente evidenziate al pari della normativa che ne consentirebbe la 
tutela". L'Università (con nota Rettorale n. 29313 del 22.5.09) nel ribadire 
l'evidenza dell'interesse pubblico rappresentato dalla realizzazione dell'edificio 
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complementare sia alle esigenze della 1\ Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
questa Università sia alle attività assistenziali dell'Azienda Ospedaliera 
Sant'Andrea e già contenuto nelle premesse dell'atto costitutivo del diritto di 
superficie concordato con l'Azienda Ospedaliera, approvato dal C.d.A. nella 
richiamata delibera n. 34/09 del 17.3.09, si è resa disponibile, in subordine al 
riconoscimento di tale interesse pubblico, alla valutazione - mediante stima 
congiunta - del corrispettivo per la cessione dell'area in questione ribadendo, 
altresì, l'urgenza della realizzazione dell'opera stante l'avanzata fase di 
progettazione. 
Pertanto, nel duplice intento di far decadere i motivi ostativi opposti dalla 
Regione Lazio alla concessione dell'autorizzazione ex art. 5 D. Lgs. 229/99 e di . 
acquisire in proprietà l'area per un importo pari al corrispettivo previsto per la 
concessione del diritto di superficie, è stata stilata una valutazione congiunta 
Università/Azienda Ospedaliera che "[... ] stante /e finalità comuni ad entrambe /e 
Amministrazioni" ha definito 'T...)i/ va/ore di cessione, f. ..) in €. 919.281,00': che 
il C.d.A., ha approvato, con delibera 129/09 del 15.7.09, autorizzando il Rettore 
alla stipula dell'atto di cessione dell'area. 
Con nota n. 41040 del 22.7.09, il Rettore ha portato a conoscenza della Regione 
Lazio e dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea quanto deliberato dal C.d.A. 
sollecitando il rilascio del nulla osta ex art. 5 D. Lgs. 229/99 senza aver ottenuto 
alcun riscontro nonostante le numerose sollecitazioni. 

Il Presidente, nel tornare all'argomento del S. Maria della Pietà, fa rilevare che 
l'Università ha più volte ribadito la necessità di ottenere la consegna 
contemporanea di tutti i padiglioni, invitando la ASL RME a rendere noti i tempi 
di liberazione; all'uopo l'ASL RME ha inviato, con nota n. 11942 del 19.05.09 un 
crono-programma per la liberazione dei padiglioni, attraverso le necessarie 
azioni che sottendono la disponibilità di finanziamenti da parte della Regione 
Lazio nonché del Comune di Roma, che indicavano nella fine dell'anno 2010 la 
data di consegna dei padiglioni. 
Nel corso delle riunioni tenute presso l'UPROM, dove sono state evidenziate le 
azioni necessarie per rendere liberi i padiglioni oggetto di cessione, non sono 
mai stati affrontati gli aspetti economici relativi alla definizione degli oneri in capo 
a ciascun partecipante per la ristrutturazione del complesso nonché per la 
successiva gestione (ad es. verde pubblico, verde attrezzato, assetto del Parco 
Agricolo, servizi, parcheggi), scaturenti dalla sottoscrizione dell'Accordo di 
Programma stesso. Tuttavia l'art. 5 della Bozza di Accordo di Programma in 
discussione continua a prevedere la partecipazione finanziaria del Comune di 
Roma con fondi derivanti dalla Legge 396/90, se disponibili, lasciando ai 
sottoscrittori del Protocollo d'Intesa l'impegno a contribuire alla realizzazione 
dell'Accordo pro quota. 
Il permanere di tale previsione fa ritenere l'importo, preventivamente stabilito in 
€. 48.589.400,00, non sufficiente. 

Sul finire del 2009 l'Università ha appreso di un evidente contrasto interpretativo 
tra la Regione Lazio e la ASL RM E sulla titolarità dei padiglioni, stante la difficile 
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interpretazione della successione di Leggi Regionali (artt. 23 e 24 della L.R. 
18/94, art 13 co. 2 della L.R. 10/2001 e l'art. 1 co. 5 della L.R. 14/08) intervenute 
in materia e relative, la prima al trasferimento dei beni degli ex ospedali 
psichiatrici alle Aziende Sanitarie Locali a prescindere dalla loro natura di beni 
destinati alla erogazione di servizi igienico sanitari, la seconda alla 
trasformazione del regime giuridico dei beni che fossero stati sottratti alla 
destinazione "igienico sanitaria" ai fini della loro valorizzazione e l'ultima alla 
riannessione al patrimonio regionale di tutti i beni non aventi funzione "igienico
sanitaria". 
Detto contrasto interpretativo è stato oggetto di un parere dell'Avvocatura della 
Regione Lazio del giugno 2009 che ha generato divergenti opinioni tra la ASL 
RME e la Regione sulla sua interpretazione; permangono pertanto numerosi 
dubbi sulla titolarità del bene. 
La ASL RME ha inviato, in data 01.12.09 la nota n. 34268, con la quale nel 
dichiararsi proprietaria dei padiglioni paventa la richiesta di un addebito di "tutti i 
danni subiti e subendr a carico dell'Università, ritenendo altresì le deliberazioni 
del C.d.A. meri atti unilaterali rispetto agli impegni delineati nel Protocollo 
d'Intesa. 
L'Università ha puntualmente replicato a tutte le censure formulate dalla ASL 
RME con note rettorali n. 66859 del 18.12.09 e 254 del 05.01.10; in particolare 
con la prima si è indicato il termine perentorio del 10.01.10 entro il quale 
produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto preliminare per 
il trasferimento dei padiglioni, in coerenza con i tempi indicati per la liberazione 
dei padiglioni dal crono-programma fornito dalla ASL RME (entro, cioè, il 
31.12.2010), con la seconda - nel ribadire il termine perentorio - ci si è riservato 
di agire per i danni subiti e subendi a causa delle inadempienze della ASL RME. 
Tale documentazione necessaria alla stipula non è affatto pervenuta. 
Da ultimo, l'Asl RmE ha replicato con la nota n. 2391 del 25.01.10 con una serie 
di argomentazioni affatto condivisibili: in particolare per l'asserzione che le 
delibere del Consiglio di Amministrazione siano da intendersi quali atti 
meramente unilaterali, mentre invece l'art. 5 del Protocollo d'Intesa condizionava 
"gli impegni sottoscritti dalle parti all'adozione delle deliberazioni dei rispettivi 
organi di governo", nonché per la considerazione che le modifiche di fatto 
intervenute nell'attuazione del Protocollo d'Intesa non riguardino in alcun modo 
l'Università. A contraddire quest'ultimo aspetto è pervenuto dalla Regione Lazio, 
in data 10.3.10, l'invito a sottoscrivere la "Modifica del Protocollo d'Intesa per il 
riuso funzionale dell'Ex Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà, stipulato 
i/18.4.200T il giorno 12.3.10. 

1\ Presidente illustra come il protrarsi delle trattative in merito alla stipula di un 
contratto preliminare e il complessivo mutamento della politica edilizia di questa 
Università, faccia ritenere tale progetto non più rispondente agli interessi 
dell'Università, considerando che addirittura nel Protocollo d'Intesa del 
18.4.2007 era stato previsto di avviare corsi di laurea nel medesimo anno 
accademico 2007-2008, con inizio dei corsi nel mese di settembre 2007. 
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Il Presidente ricorda che, nel documento del Nuovo Piano di Assetto Generale 
per lo sviluppo territoriale ed edilizio dell'Università degli Studi "La Sapienza" nel 
Comune di Roma, approvato con deliberazione n. 14/10 del C.d.A. del 23.2.2010 
nonché del S.A. del 9.3.2010, stanti le difficoltà sopra illustrate e le risorse 
finanziarie attualmente disponibili, è stato ritenuto di inserire l'intervento di 
riqualificazione del complesso di S. Maria della Pietà tra quelli non realizzabili. 
Il Presidente informa il C.d.A. che, nel predisporre una puntuale risposta alle 
obiezioni sollevate dalla ultima nota della ASL RME, è stato chiesto un parere al 
Notaio Dott. Leonardo Milone, anche in ordine al problema della eventuale 
responsabilità pre-contrattuale· che potrebbe porsi in capo a questa 
Amministrazione. 
Detto parere, tra gli altri argomenti, fa presente che: "[ ... ] simili convenzioni 
[N.d.R.: trattasi, al di là del nomen juris dello stesso, del Protocollo d'Intesa 
sottoscritto il 18.4.07] non possano privare l'ente pubblico (Sapienza) delle 
proprie competenze istituzionali, specie in considerazione dell'emergere di 
nuove circostanze, le quali potrebbero imporre, secondo il principio di autotutela, 
una nuova valutazione dell'interesse pubblico perseguito, e per l'effetto 
giustificare senz'altro il recesso unilaterale dal Protocollo, senza necessità di 
corrispondere un indennizzo [ ... l". 
Il Presidente informa il C.d.A che, data la complessità della materia e la 
delicatezza dei temi trattati, si è investito della questione anche il consulente 
legale dell'Università Prof. Avv. Giuseppe Bernardi che ha ulteriormente 
motivato le argomentazioni a sostegno della possibilità di deliberare secondo il 
principio dell'autotutela amministrativa. 

Il Presidente riassume al C.d.A. gli elementi che suggeriscono di procedere 
all'annullamento delle delibere del C.d.A. inerenti l'acquisto dei padiglioni del S. 
Maria della Pietà: 

- l'eccessivo protrarsi dei tempi propedeutici alla stipula di qualsivoglia atto (dal 
mese di dicembre 2007 ad oggi non sono ancora state completate neanche le 
operazioni preliminari quali l'individuazione catastale, la verifica dell'interesse 
culturale, verifica della continuità delle trascrizioni, ecc.); 

- la mancanza di certezza in ordine alla titolarità del bene e quindi alla 
trasferibilità degli impegni presi con una Amministrazione ad un'altra (ASL
Regione); 

- il mancato accordo circa il trasferimento all'Università delle aree pertinenziali 
dei padiglioni oggetto di cessione al prezzo calcolato dall'Agenzia del 
Territorio, ovvero alla decurtazione di dette aree dal prezzo di cessione; 

- i costi ad oggi non quantificati né formalizzati, che potrebbero derivare 
dall'Accordo di Programma, senza considerare gli ulteriori costi di gestione 
delle aree comuni; 

- !'intervento di altri soggetti istituzionali, con impegni ulteriori e diversi, tanto da 
far ritenere necessaria la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'Intesa che 
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recepisca tutti i cambiamenti intervenuti, come di recente proposto dalla 
Regione Lazio; 

- i seri dubbi sulla possibilità che i padiglioni saranno liberi da persone o cose 
nei tempi previsti (immissione nel possesso al 31.12.10, a 9 mesi dalla stipula 
dell'atto di compravendita); 

- la mancata definizione del trasferimento dell'area limitrofa all'Azienda 
Ospedaliera Sant'Andrea, di fatto negata a titolo gratuito, e non definita 
neanche a titolo oneroso ha mutato il rapporto costi/benefici tra l'intervento di 
realizzazione di S. Maria della Pietà e l'acquisizione a titolo oneroso dell'area 
di Sant'Andrea. 

A causa dell'indefinito protrarsi delle attività propedeutiche al trasferimento tutte 
le previsioni di finanziamento sottese agli atti deliberativi precedenti sono venute 
a modificarsi, senza che l'Università possa oggi ulteriormente indebitarsi a 
causa delle modifiche normative intervenute (ai sensi dell'art 7, comma 5, della 
legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modifiche ed integrazioni, in 
particolare intervenute con l'art 3 comma 1 del 0.1. 1 settembre 2009, n. 90 
Ridefinizione dell'indicatore di indebitamento delle Università statali). Pertanto 
l'Università, come sopra esposto, ha ritenuto di ridefinire il Piano di Assetto 
Generale, inserendo l'intervento di S. Maria della Pietà tra quelli non realizzabili. 

Alla luce di quanto esposto, il Presidente invita il Consiglio a deliberare 
l'annullamento delle seguenti delibere del C.d.A., agendo secondo il principio di 
autotutela amministrativa, valutato il perseguimento dell'interesse pubblico 
secondo i principi dell'economicità e dell'efficacia, e il conseguente abbandono 
delle trattative per l'acquisto dei padiglioni di S. Maria della Pietà: 

n. 113/07 del 11.12.2007 "Protocollo d'Intesa per il riuso funzionale 
dell'ex Ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà" (Ali. ); 
n. 27/08 del 19.2.2008 "Protocollo d'Intesa per il riuso funzionale 
dell'ex Ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà" (Ali. ); 
n. 48/08 del 8.4.2008 "S. Maria della Pietà" (Ali. ); 

nonché di procedere al recesso dal Protocollo d'Intesa per il riuso funzionale 

dell'ex Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà sottoscritto in data 

18.4.2007. 


Allegati parte integrante: 

Delibera del C.d.A. del 11.12.2007 n. 113/07; 

Delibera del C.d.A. del 19.2.2008 n. 27/08; 

Delibera del C.d.A. del. 8.4.2008 n. 48/08. 


Allegati in consultazione: 

Accordo di Programma MIUR/Università del 3.5.01; 

Delibera C.d.A. del 24.1.06 n. 281/06; 

Delibera C.d.A. del 31.10.06 n. 408/06; 

Protocollo d'Intesa del 18.04.07; 
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Presa d'atto C.d.A. del 22.05.07; 
Nota ASL RME n. 5754 del 11.03.08; 
Nota Preso Regione Lazio/Assessore Sanità prot. S.P. 120/08 del 13.03.08; 
Nota Preso Regione Lazio/Assessore Sanità prot. S.P. 131/08 del 19.3.08; 
Nota del RUP del 7.4.08 
Nota Rettorale n. 20242 del 17.04.08; 
Bozza di Accordo di Programma del 29.10.2008 
Nota Rettorale n. 71425 del 16.12. 08; 
Nota Rettorale n. 11581 del 23.02.09; 
Nota Rettorale n. 14965 del 10.3.09; 
Delibera del C.d.A. del 17.3.2009 n. 34/09; 
Nota Regione Lazio n. 55623 del 11.5.09; 
Nota Rettorale n. 27485 del 14.5.09; 
Nota ASL RME n. 11942 del 19.05.09; 
Nota Rettorale n. 29313 del 22.5.09; 
Parere Awocatura Regione Lazio del 12.6.09; 
Stima congiunta Università/Azienda Osp. Sant'Andrea del 9.7.09; 
Delibera del C.d.A. del 15.7.09 n. 129/09; 
Nota Rettorale n. 41040 del 22.7.09; 
Nota ASL RME n. 34268 del 1.12.09; 
Nota Rettorale n. 66859 del 18.12.09; 
Nota Rettorale n. 254 del 05.01.10; 
Nota Asl RME n. 2391 del 25.01.10; 
Nota Rettorale n. 8491 del 19.2.10; 
Delibera C.d.A. del 23.2.10 n. 14/10; 
Nota Regione Lazio n. 691 del 9.3.10 
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DELIBERAZIONE N. 68110 
IL CONSIGLIO 

• 	 Letta la relazione istruttoria; 
• 	 Visto il Protocollo d'Intesa per il riuso funzionale dell'ex Ospedale 

Psichiatrico di S. Maria della Pietà sottoscritto il 18.4.2007; 
• 	 Vista la propria presa d'atto del 22.5.2007 concernente il complesso 

immobiliare dell'ex Ospedale psichiatrico di S. Maria della Pietà; 
• 	 Visto l'elaborato estimale redatto dall'Agenzia del Territorio il 

18.12.2007 e trasmesso dalla ASL RME con nota n. 5754 del 
11.3.2008; 

• 	 Viste le note del Presidente della Regione Lazio/ Assessore alla 
Sanità del 13.3.2008 e 19.3.2008 che stabiliscono un nesso causale 
tra la procedura di acquisto dei padiglioni di S. Maria della Pietà e la 
concessione a titolo gratuito del diritto di superficie dell'area ove 
edificare la Il Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

• 	 Vista la propria delibera n. 48/08 del 8.4.2008 che subordina 
l'acquisto dei padiglioni del complesso immobiliare dell'ex 
Ospedale psichiatrico di S. Maria della Pietà e la successiva 
sottoscrizione dell'Accordo di Programma di cui all'Art. 5 del 
Protocollo d'Intesa al verificarsi di specifiche condizioni tra cui la 
concessione a titolo gratuito del diritto di superficie dell'area di 
proprietà dell' Azienda Ospedaliera Sant' Andrea; 

• 	 Vista la propria delibera n. 34/09 del 17.3.2009 che ha approvato il 
progetto preliminare di realizzazione dell'edificio destinato ad 
attività didattica e di ricerca per le esigenze della Il Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, nell'area resa disponibile dall'Azienda 
Ospedaliera Sant'Andrea, autorizzando l'awio della successiva 
fase di progettazione, approvando altresì lo schema dell'atto di 
concessione del diritto di superficie a titolo gratuito ed 
autorizzando il Rettore alla stipula dell'atto di concessione del 
diritto di superficie; 

• 	 Vista la nota della Regione Lazio n. 55623 del 11 .5.09 con la quale 
si subordinava la cessione del diritto di superficie dell'area ad una 
specifica convenzione che stabilisse l'eventuale corrispettivo 
dovuto all'azienda concedente onde evitare un indebito 
arricchimento in capo all'Università; 

• 	 Vista la stima congiunta Università/Azienda Ospedaliera stilata il 
9.7.09 che ha individuato il valore di cessione quale congruo 
corrispettivo per il raggiungimento del fine comune di realizzazione 
dell'opera, onde scongiurare ipotesi di eventuali danni erariali 
owero indebito arricchimento nella transazione; 

• 	 Vista la propria delibera n. 129/09 del 15.7.09 che, nell'approvare il 
valore di cessione individuato ha altresì stabilito di autorizzare il 
Rettore "alla stipula dell'atto di cessione dell'area, con la facoltà di 
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apportare allo schema di contratto quelle modificazioni che, senza 
alterare la sostanza dell'accordo, si rendano necessarie alla 
conclusione della negoziazione"j 

• 	 Visto il parere dell' Awocatura della Regione Lazio del 2.6.2009 che 
ritiene che i padiglioni del Complesso dell'Ex Ospedale Psichiatrico 
di S. Maria della Pietà sottratti alla destinazione igienico-sanitaria 
siano da considerarsi proprietà della Regione, con ciò contrastando 
con quanto affermato dalla ASL RME in ordine all'assetto 
proprietario dei padiglioni stessi; 

• 	 Preso atto della successiva corrispondenza tra Università e ASL 
RME che ha evidenziato l'impossibilità di addivenire ad una intesa 
sul prezzo di vendita dei padiglioni oggetto del Protocollo d'Intesa 
del 18.4.2007 nonché sulla determinazione dell'assetto proprietario 
degli stessi ed, infine, sul rispetto dei reciproci impegni; 

• 	 Considerato che la ASL RME non ha prodotto nei termini richiesti 
dall'Università, ed utili al rilascio di tutti i padiglioni oggetto del 
Protocollo d'Intesa del 18.4.2007 entro il termine del 10.1.2010, la 
documentazione comprovante la titolarità degli stessi, necessaria 
ad addivenire alla stipula di un contratto preliminare all'acquisto; 

• 	 Considerato quanto emerso dai pareri resi in successione dal 
Notaio Dott. Leonardo Milone e dal Prof. Avv. Giuseppe Bernardi in 
ordine all'opportunità per l'Università di agire secondo il principio 
di autotutela nel valutare l'interesse pubblico perseguito, 
procedendo al recesso unilaterale dal Protocollo d'Intesa 
sottoscritto in data 18.4.2007; 

• 	 Considerato che i costi noti di realizzazione dell'intervento di 
acquisizione e ristrutturazione dei padiglioni di S. Maria della Pietà 
superano il finanziamento derivante dall'Accordo di Programma 
con il MIUR e, ad oggi, non vi è possibilità di ulteriore 
indebitamento a causa delle modifiche normative intervenute; 

• 	 Considerato che non si è realizzata alcuna delle condizioni stabilite 
con propria deliberazione n. 48/08 del 8.4.2008, alle quali erano 
subordinate sia l'acquisto dei padiglioni del Complesso dell'ex 
Ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà sia la sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma di cui all'Art. 5 del Protocollo d'Intesa; 

• 	 Considerato che il documento del Nuovo Piano di Assetto Generale 
per lo sviluppo territoriale ed edilizio dell'Università degli Studi "La 
Sapienza" nel Comune di Roma, approvato con deliberazione n. 
14/10 del C.d.A. del 23.2.2010 nonché del S.A. del 9.3.2010, ha 
ritenuto non più realizzabile l'intervento di riqualificazione del 
complesso di S. Maria della Pietà in coerenza con le attuali risorse 
finanziarie e con la mutata strategia edilizia dell'Università; 

• 	 Considerato quanto emerso dalla discussione e valutata 
l'opportunità di agire secondo il principio di autotutela procedendo 
al recesso unilaterale dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 
18.4.2007 e revocando le proprie precedenti deliberazione; 
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• 	 Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: a maggioranza con i n. 
15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal 
prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, 
Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Moscarini, Fanelli, 
Lucchetti, Maniglio, Morrone, Romano e con le n. 3 astensioni dei 
consiglieri Biffoni, Caivano, Formoso 

DELIBERA 

• 	 la revoca delle seguenti delibere del C.d.A., agendo secondo il 
principio di autotutela amministrativa, valutato il perseguimento 
dell'interesse pubblico secondo i principi dell'economicità e 
dell'efficacia, e il conseguente abbandono delle trattative per 
l'acquisto dei padiglioni di S. Maria della Pietà: 
- n. 113/07 del 11.12.2007 "Protocollo d'Intesa per il riuso funzionale 
dell'ex Ospedale psichiatrico di Santa Maria della Pietà"; 
- n. 27/08 del 19.2.2008 "Protocollo d'Intesa per il riuso funzionale 
dell'ex Ospedale psiChiatrico di Santa Maria della Pietà"; 
- n. 48/08 del 8.4.2008 "S. Maria della Pietà"; 

• 	 di procedere al recesso dal Protocollo d'Intesa per il riuso 
funzionale dell'ex Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà 
sottoscritto in data 18.4.2007. 

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva. 

IL SE ETARIO NTE 
Carlo usto D'Amore 

.......... OMISSIS ........ . 
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Nellanno duemilasette, addì 11 dicembre alle ore 15.40 si è riunito, nel 
Salone del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e 
la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 

.............. 0 M I S S I S ............... 


Sono presenti: il rettore, prot. Renato Guarinì; il prorettore, prot. Luigi Frati: ; 
consiglieri: prof. Fabrizio Vestroni, prof. Adriano Redler, prot. Aldo Laganà. 
prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00), prot. Antonio Mussino (entra alle 
ore 16.05), prof.ssa Rosa Concetta Farinato, prot. Marco Bittoni, prof. Raffaele 
Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia, 
sig. Ivano Simeoni, dotto Christian Bonafede. sig.ra Valentina Colozza (entra 
alle ore 16.05), sig. Gianluca Senatore (entra alle ore 16.15), doti. Martino 
Trapani, dotto Gianluca Viscido (entra alle ore 19.00); il direttore 
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario. 
Alle ore 18.35 escono il Rettore e il DIrettore amministrativo. Assume la 
Presidenza il prorettore vicario, prot. Luigi Frati, mentre le funzioni di segretario 
ai soli finì della verbalizzazione vengono svolte dalla dott,ssa Simonetta 
Ranalti. 

E' assente: sig.ra Lorenza Falcone 

i Assistono per il collegio sindacale: dotto Giancarlo Ricvtla, uuU. Domenico 
l Mastroianni. 

Il presidente, constatata resistenza del numero legale, dichiara l'adunanza 
validamente costituita e apre la seduta . 

... ... ... ..... 0 M I S S I S ............... , 

: ~ì 

~u.. ," 
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Protocollo d'Intesa per il riuso funzionale dell'ex Ospedale. psichiatrico di 
Santa Maria della Pietà. 

Il Presidente ricorda che il 18.4.2007 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa per il 
riuso funzionale dell'ex Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà tra la Regione 
Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, l'Università degli studi di Roma 
"La Sapienzan 

, l'Azienda Sanitaria Locale Roma E e il Municipio XIX Monte Mario . 

Tale documento prevede fra l'altro, all'Art.5. che l'Università ~La Sapienza" si 
impegni «ad acquistare e ristrutturare i padiglioni necessari a soddisfare le proprie 
esigenze nell'ambito della quota prevista dal Consiglio Comunale in sede di 
approvazione del "Piano di Assetto Generale n». 

La Giunta Regionale con Deliberazione n. 919 del 16.11.2007 ha autorizzato la 
ASL Roma E a cedere all'Università "La Sapienza" i padiglioni n. 17, 18, 19,20, 
21, 23, 25 e 28, stimando in via provvisoria il prezzo di acquisto in. ~ 29.591.000,00 
(valore stabilito dalla Commissione tecnica dell'Azienda ASL Roma E), «nelle more 
della valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio e salvo conguaglio all'atto dì 
determinazione di quest'ultima». 

L'Assessore alla Sanità con nota 859 del 28.11.2007, ,nel trasmettere la citata 
delibera della Giunta Regionale, auspica che il trasferimento della proprietà e il 
completamento del processo avviato con il Protocollo d'Intesa avvengano entro 
l'anno 2007. 

\I Presidente ricorda che l'insediamento nell'area del S. Maria della Pietà è stato 
inserito nel Piano degli interventi da realizzare nel quadro defl'Accordo di 
Programma tra il MIUR e l'Università del 3.5.2001. In base a tale Accordo, che 
prevede il cofinanziamento al 50%, l'impegno annuale assunto dal MIUR per un 
periodo di quindici anni e finalizzato al pagamento delle rate di ammortamento 
relative all'intero programma, è fissato in € 12,911.423,00. Detta somma, al tasso 
di interesse praticato al momento della definizione del quadro dei finanziamenti 
(C.d.A del 24.1.2006 n. 281/06), sviluppava un capitale finanziabile comple!::sìvo 
potenziale di € 148.178.500,00, la cui ripartizione fra i cinque interventi previsti nei 
Piano e deliberata nella medesima seduta del C.d.A, prevedeva, per 
l'insediamento nel S.Maria della Pietà, la somma di €. 12.178.500,00, destinata a 
coprire le spese di acquisizione. 

Nella seduta del C.d.A del 31.10.2006 (n. 408/06) relativa all'approvazione della 
Bozza di Protocollo d'Intesa preordinata alla sottoscrizione del medesimo, 
richiamando quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
tematica edilizia del 27 luglio 2006, si è precisato che tale stanziamento «è 
comunque suscettibile di variazioni, in considerazione dei tassi d'interesse praticati 
al momento dell'effettiva sottoscrizione dei contratti di mutuo che verranno di volta 
in volta stipulati in base all'andamento delle procedure di acquisizione dei singoli 
immobili» (circostanza inoltre ribadita al C.d.A nella seduta del 22.5.2007 relativa 
alla comunicazione deli'avvenuta sottoscrizione del Protocoiio d'Intesa). 

Ad oggi l'importo originariamente previsto ha subito una contrazione per effetto 
dell'andamento crescente dei tassi di interesse e, calcolato al tasso praticato dalla 
Cassa DD.PP. rilevato il 30.11.2007 (pari a 4,624%), risulta di circa € . 

...,.-" -lIn,(\ n...~ , ...3.9 f u.uuu,uu. 

Allo stato attuale, a fronte dì un costo stimato in € 29.591.000,00 per la sola 
acquisizione dei padiglioni - cifra peraltro sottoposta all'alea della variazione da 
parte dell'Agenzia del Territorio e pari a circa € 36.000.000,00 se comprensiva dì 
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IVA e spese notarili - possono consìdèrarsi disponibili i soli fondi di cui all'Accordo 
dì Programma e pari a circa €. 3.970.000,00, fermo restando che la 
quantificazione effettiva dipende dal valore del tasso di interesse praticato al 
momento dell'accensione del mutuo. 

Con riferimento ai soli profili amministrativi inerenti l'attuazione del Protocollo 
d'Intesa, è opportuno sottolineare in primo luogo che l'art.5 prevede !'impegno dei 
sottoscrittori alla firma di un Accordo di programma entro 180 giorni (termine 

.. dunque spiralo entro il 15 ottobre 2007) dalla sottoscrizione del Protocollo 
medesimo, e a condizione dell'adozione delle deliberazioni dei rispettivi organi dì 
governo e dell'avvenuta realizzazione del processo partecipativo ai sensi della 
deliberazione del C.C. n. 57 del 6 marzo 2006; la sottoscrizione dell'Accordo di 
programma renderà vincolanti per l'Università gli impegni già assunti 
g~nericamente con il Protocollo d'Intesa, ossia l'acquisto dei padiglioni al costo 
stimato in via definitiva dall'Agenzia del Territorio. 

in secondo luogo, il citato processo partecipativo, rientrante fra gli impegni a carico 
, . del Comune di Roma, e i cui esiti sono definiti «elemento propedeutico ed 

essenziale alla realizzazione dell'Accordo di Programma». è attualmente in fase di 
avvio. 

Infine con nota prot. 21864 del 4.10.2007 il Direttore Generale dell'Azienda ASL 
RME ha comunicato la disponibilità della ASL a «cedere immediatamente 
aWUniversìtà La Sapienza i seguenti padiglioni, nello stato di fatto e di diritto in 
cui si trovano {. .. ] 

Padiglione 28: per quesio padiglione è alia data vigentE: un contratto di 
concessione, con scadenza al 1° novembre 2009, eventualmente rinnovabile {...] 
Di tafe contratto è stata attivata dalla ASL RM E la procedura di applicazione della 

. clausola rescissoria, per il mancato rispetto delle clausole contrattuali; 

~ ~, . Padiglione 25: in questo padiglione è in atto, sin dall'anno 1999, un'occupazione 
;.'5 ~... ~. abusiva da parte di persone senza tetto, che è stato oggetto di richiesta di 

-.....;..".,.:~~;~ ·--!--SjqoJ'J1.Der:cLU)CZJ;;un-CU:L-/.ìBLrEL.d.eJfASl RM E, che acLoggLnon è .stato anCOlii_ 
'::::. .... . eseguito; 

1 
.:, _,',-'1 ~.~ Padiglione 17: q,uestoNPa.d/{·9IiO]ne è attualmente in uso all'Azienda Complesso 

. n::; Ospedaliero S. Fi ippo en ... ; 

. j ] Padiglione 21: necessita dì intervento globale di manutenzione straordinaria; 
" , • ..j 

23 Q Inoltre la ASL RM E può cedere in un tempo stimabile di nove mesi i padiglioni 
o~P-< o 18, 19,20 e 23. 

§~ 1/ tempo stimato è necessario a permettere: il trasferimento in altra sede del centro 
~ d diurno del Dipartimento di Salute Mentale (Pad.19); la collocazione in depositi

E;; 	 esterni da individuare, del materiale economale e archivistico attualmente presente 
nei padiglioni 18 e 20; individua zio ne e collocazione in altra sede, nell'ambito del 
XIX Municipio, del SerT e sistemazione alternativa per fa postazione 118 afferente 
all'Azienda 'sanitaria "Lazio Soccorso 118" (Pad.23)>> . 

:5 Alla luce di quanto esposto il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 
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Allegati in consultazione: . 
Protocollo d'Intesa del 18.4.2007 
Nota Assessore alla Sanità n.859 del 28,11.2007 
Deliberazione Giunta regionale n.919 del 16,11.2007 
Delibera C.d.A. del 19,7.2005 n. 216/05 
Delibera C.d,A del 24.1.2006 n. 281/06 
Delibera C.d.A del 31.10.2006 n.408/06 
Delibera C.d.A del 22.5.2007 
Nota ASL RM E prot.21864 del 4.10.2007 
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DELIBERAZIONE N. 113/07 

IL CONSIGLIO 

• 	 Udita la relazione del Presidente; 
• 	 Vista la propria delibera n. 216/05 del 19.7.2005, concernente le 

Linee di previsione finanziaria correlate alle attività del programma 
edilizio 2005-2007; 

• 	 Vista la propria delibera n. 281/06 del 24.1.2006, concernente la 
ripartizione del finanziamento complessivo di € 148.178.500,00 a 
carico del MIUR in base all'Accordo di Programma del 3.5.2001; 

• 	 Vista le proprie delibere n. 216/05, 408/06, e la Comunicazione del 
C.d.A. del 22.5.2007 concernenti il complesso immobiliare dell'ex 
Ospedale psichiatrico di S. Maria della Pietà; 

• 	 Visto il Protocollo d'Intesa per il riuso funzionale dell'ex Ospedale 
Psichiatrico di S. Maria della Pietà sottoscritto il 18.4.2007; 

• 	 Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 919 del 
16.11.2007; 

• 	 Vista la Deliberazione n. 938 della Giunta Regionale \.Ìçl La2:io del 
23.11.2007 nella parte in cui si destinano 4 padiglioni come 
residenze per studenti universitari dell'Università degli Studi "La 
Sapienza" 

• 	 Valutata l'opportunità dì proseguire "attività istruttoria volta 
all'acquisizione di padiglioni nel Complesso immobiliare S. Maria 
della Pietà; 

• 	 Considerato quanto emerso nel corso del dibattito; 
• 	 Presenti 15, votanti n. 14, maggioranza n. 8: a maggioranza con i n. 

9 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal Presidente e dai 
consiglieri: Altezza, Laganà, Redler, Simeoni, Vestroni, Senatore, 
Trapani, Viscido, con i n. 4 voti contrari dei consiglieri Biffoni, 
Farinato, Saponara, Sili Scavalli e con la sola astensione del 
consigliere Ligia 

PRENDE ATTO 

della deliberazione n. 938 della Giunta Regionale del Lazio del 23.11.2007 

nella parte in cui si destinano 4 padiglioni come residenze per studenti 

universitari dell'Università degli Studi "La Sapienza" 


DELIBERA 

- di confermare, in relazione alla deliberazione regionale n. 938 del 
23.11.2007, la volontà di acquisire i padiglioni n.17, 18, 19, 20,21,23,25 e 
28 nel Complesso immobiliare di S. Maria della Pietà, proseguendo 
l'attività istruttoria, subordinatamente: 

• 	 alla determinazione del valore di stima da parte dell'Agenzia del 
Territorio;·-·1 
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• 	 alla definizione del conseguente quadro economico complessivo; 

• 	 al reperimento dei fondi necessari anche attraverso la riallocazione 
degli stanzia menti ad oggi definiti, nel quadro del piano edilizio 
complessivo; 

• 	 all'inserìmento, in ogni atto successivo, di opportuna clausola che 
disciplini le tempistìche di consegna dei padiglioni, alle quali 
collegare il relativo pagamento; 

- di subordinare alle medesime condizioni la sottoscrizione dell'Accordo 
di Programma di cui all'Art. 5 del Protocollo d'Intesa. 

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
~imonetta~~n~li LU~' Frati ("" ,,1

~ /LJ2_Y-_, /l../fr~~/1 1~ ~r-
_C" • , ' O M I S S I S .. " ....... ' t·· ' 4c0'
............. 


d"e! s:et:".... ~:! - Ript V 
<:c ~'i;i~i :,:7;! cl i ;:~~'n~·:~ihl tstra.zion~ 

Dott.ssa No~ena""Ricci 

,I,G.J) \ 
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Nellanno duemilaotto, addì 19 febbraio alle ore 15.45 si è riunito, nel Salone 
del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la 
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 

..............0 M I S S I S ............... 


Sòno presenti: il prorettore , prot. Luigi Frati che assume le funzioni di 
presidente; i consiglieri; prot. Fabrizio Vestroni. prot. Aldo Laganà, prot. 
Maurizio Saponara (entra alle ore 18.25), prof. Antonio Mussino. prof.ssa Rosa 
Concetta Farinata, prof. Marco Biffoni, prof. Raffaele Gentile, prof. Antonio Sili 
Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dott. Roberto Ligia, sig. Ivano SìmeonL dott. 
Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colazza (entra alle ore 15.50), sig.ra 
Lorenza Falcone. sig. Gianluca Senatore. doti. Martino Trapani (entra alle ore 
16.05), dotto Gianluca Viscido (entra alle ore 16.25); il direttore 
amministrativo, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario. 

E' assente giustificato: il rettore, prot. Renato GuarinL 

E' assente: prof. Adriano Redler. 

Assiste per il collegio sindacale: dott. Giancarlo Ricotta. 

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza 
validamente costituita e apre la seduta . 

......... H ... •• " ... '"
O M I S S , S ". H 
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Protocollo d'Intesa per il rìuso funzionale deWex Ospedale psichiatrico di 
Santa Maria della Pietà. 

\I Presidente ricorda che il 18.4.2007 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa per il 
riuso funzionale dell'ex Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà tra la Regione 
Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, l'Università degli studi di Roma 
"La Sapienza", l'Azienda Sanitaria Locale Roma E e il Municipio XIX Monte Mario. 

Tale documento prevede fra l'altro, aIl'Art.5. che l'Università "La Sapienza" si 
impegni «ad acquistare e ristrutturare i padiglioni necessari a soddisfare le proprie 
esigenze nell'ambito della quota prevista dal Consiglio Comunale in sede dì 
approvazione del "pjano di Asselto Genera/eli». 

Nella seduta dell'11 dicembre 2007 il C,dA ha deliberato di «confermare la 
volontà di acquisire i padiglioni n. 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25 e 28 nel Complesso 
immobiliare di S. Maria della Pietà, proseguendo l'attività istruttoria, 
subordìnatamente: 

• 	 alla determinazione del valore dì stima da parte dell'Agenzia del Territorio; 

• 	 alla definizione del conseguente quadro economico complessivo; 

• 	 al reperimento dei fondi necessari anche attraverso fa riallocazione degli 
stanziamenti ad oggi definitI: nel quadro del piano e,dilizio complessivo; 

• 	 all'inserimento, in ogni atto successivo, di opporluna cfausofa che disciplini 
le tempistiche di consegna dei padiglioni, afie quali coifegare il reiaiivo 
pagamento, 

- di subordinare alle medesime condizioni la sottoscrizione dell'Accordo di 
Programma di cui all'Art. 5 del Protocollo d'Intesa. )} 

La sottoscrizione dell'Accordo dì Programma - come illustrato nella seduta 
de1l'11.12.2007 renderà vincolanti per l'Università gli impegni assunti con il 
Protocollo d'Intesa. 

Con nota del 18.12.2007 n. 28713 la ASL RM E ha trasmesso lo stralcio della 

~ ~l~
rT} 

:;: l' "'-S' ,I ;;:,....;~~ -
~·?·Ji ..~ ~ e: 
It'~~ l __~ ~ 

,~"'f't~)'f'r.;:.l,.........~--; stima effettuata dall'Agenzia del Territorio, che ha quantificato il valore ritenuto 

~ ~ ~congruo per l'acquisto dei citati padiglioni in € 25.005.400,00 IVA esclusa, come 

l_L, '"'! ~ 1di seguito specificato: 
~ I = , l' Ipadìglione 1"o~ ~'ì 

18 
"'_.. 

4.746.700,00 

. 2.658.500,00 

2.471.300,00 I 

1.496.000,00 

2.833.890,00 

I 

I 17 


Il I 


. 

!t 19 
tt 20 

21 1,346.000,00 j 

23 

25 2,581.200,00j 
28 6.871.900,00 I 

Totale 25.005.400,00 l 
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Con nota del 25.1.2008 l'Assessore alla Sanità della Regione Laz.io ha chiesto di 
conoscere la tempistica e le modalità relative alla procedura di acquisto del 
padiglioni da parte dell'Università. 

Per l'assunzione delle conseguenti decisioni si richiamano i seguenti aspetti' 

- 1\ quadro economico complessivo relativo all'attuazione del\' Accordo di 
programma è stato quantificato, in sede di analisi del fabbisogno per la possibiie 
accensione di mutui presso la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), in € 
301.000.000,00 (di cui € 148.178.500,00 quale quota di cofinanziamento a carico 
del MiUR ), per la realizzazione di: 

1) Edificio Poste 'Ital"lane 

2) Ila Facoltà di Medicina e Chirurgia (adiacenze Ospedale S. Andrea) 

3} ex SNIA Viscosa 

4) SDO Pietralata 

5) S. Maria della Pietà 

Su tale quadro esigenziale la BEI nel maggio del 2007 ha comunicato la possibilità 
per l'Università dì accedere ad un finanziamento fino a 150 milioni di Euro, 
destinato alla realizzazione dell'intero Piano di investimenti, dopo accurata 
valutazione dei progetti e dei bilanci dell'Università da riesaminare in sede dì 
accensione delle singole tranches di mutuo. 

La somma sopra indicata di € 148.178.500,00 costituisce il capitale finanziabile 
complessivo potenziale, al tasso di interesse praticato al momento della definizione 
del quadro dei cinque interventi da finanziare con i fondi dell'Accordo di 
programma MIUR-Università (nota MIUR 894 del 14.12.2005 sottoposta al C.d.A 
del 24.1.2006 n. 281/06); la ripartizione di tale importo fra gli interventi previsti nel 
Piano e deliberata nella medesima seduta del C.d.A., prevedeva, per 
l'insediamento nel S.Maria della Pietà, fa somma dì €. 12.178.500,00. 

Nella seduta del C.d.A. del 31.10.2006 (n. 408/06) relativa all'approvazione della 
Bozza di Protocollo d'Intesa preordinata a\la sottoscrizione del medesimo, 
richiamando quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 
tematica edilizia del 27 luglio 2006, si è precisato che tale stanzia mento \<è 
comunque suscettibile di variazioni, in considerazione dei tassi d'interesse praticati 
al momento dell'effettiva sottoscrizione dei contratti di mutuo che verranno dì volta 
in volta stipulati in base all'andamento delte procedure di acquisizione dei singoli 
immobili» (circostanza ribadita al C.d.A. nella seduta del 22.5.2007 in occasione 
della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del Protocollo d'Intesa). 

Ad oggi l'importo di € 148.178.500,00 originariamente previsto ha subìto una 
contrazione per effetto dell'andamento crescente dei tassi di interesse che, 
calcolata al tasso praticato dalla Cassa DD.PP. rilevato 1'11.2.2008 (pari a 
4,411 %), risulta di circa €. 7.303.500,00. Tale contrazione, seppure suscettibile di 
modifica per effetto della citata variabilità dei tassi di interesse, produce al 
momento una riduzione dei finanziamenti destinati agli interventi non ancora 
attivati, compreso quello in argomento. 

Nel quadro economico complessivo di 301 milioni relaUvo alla completa attuazione 
dell'Accordo di programma l'intervento di S. Maria della Pietà era stato quantificato 
in € 20.517.692,00 complessivi. 

- Allo stato attuale quindi, a fronte di un costo stìmato in € 25.005.400,00 per 
l'acquisizione dei padiglioni - cui va aggiunta la somma di circa € 5.200.000,00 
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per IVA e spese notarill, nonché ( 17424.429.80 CIrca per rìstrutturazione (come 
da nota del RUP n. 1088 del 7.122007 che ha fornito un quadro economiCO 
presunto delle opere), ed € 960.000,00 circa per arredi - sì ha un cosio tolale 
dell'intervento dì € 48.589.400,00. con un incremento di € 28.071.708,00 del 
quadro economico complessivo relativo all'Accordo di programma, che quindi 
passa da € 301.000000,00 a € 329071 708,00 

Tenuto conto dì quanto sopra esposto, si registra un incremento del fabbisogno 
complessivo di € 35375.208,00 circa (di cui €. 7303.500,00 per effetto .della 
contrazione del capitale mutuabile). 

Con riferimento ai soli profili amministrativi inerenti l'attuazione del Protocollo 
d'Intesa, é opportuno sottolineare che la sottoscrizione dell'Accordo di programma 
di cui all'art.5 renderà vincolanti per l'Università gli impegni già assunti con il 
Protocollo d'Intesa. Peraltro, a!l'atto delfa sot1oscrizione di tale Accordo, sarebbe 
necessario reperire ulteriori e, allo stato, non quantificabili risorse da impegnare 
stabilmente nel lungo periodo per poter far fronte alle spese di ristrutturazìone e 
manutenzione delle parti comuni del Complesso, come previsto nel Protocollo 
d'intesa. 

- In merito alla stima redatta dall'Agenzia del Territorio è opportuno precisare che, 
per completezza istruttoria, è stata richiesta la trasmissione degli elaborati estimalI. 

Alla luce dì quanto esposto il Presidente 'Invlta 1\ Consiglio a deliberare. 

Allegati in consultazione: 
Protocollo d'Intesa del 18.4.2007 
Delibera C.d.A. del 19.7.2005 n 216/05 
Delibera C.d.A. del 24.1.2006 n. 281/06 
Delibera C.dA del 31.10.2006 n. 408/06 
Delibera C.d.A. del 22.5.2007 
Delibera Giunta Regionale n.919 del 16.11.2007 
Delibera Giunta Regionale n.938 del 23.11.2007 
Delibera C.d.A dell'11.12.2007n.113/07 
Nota RUP del 7.12.2007 n.1088 
Nota ASL RM E del 18.12.2007 n. 28713 

http:17424.429.80
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.............. OMISSIS ........... . 


DELIBERAZIONE N. 27/08 

IL CONSIGLIO 

• 	 Udita la relazione del Presidente; 
• 	 Vista la propria delibera n. 216/05 del 19.7.2005, concernente le 

Linee di previsione finanziaria correlate alle attività del programma 
edilizio 2005-2007; 

• 	 Vista la propria delibera n. 281/06 del 24.1.2006, concernente la 
ripartizione del finanziamento complessivo di € 148.178.500,00 a 
carico del MIUR in base all'Accordo di Programma del 3.5.2001; 

• 	 Viste le proprie delibere n. 216/05 e 408/06, e la Comunicazione del 
C.d.A. del 22.5.2007 concernenti il complesso immobiliare dell'ex 
Ospedale psichiatrico di S. Maria della Pietà; 

• 	 Visto il Protocollo d'Intesa per il riuso funzionale dell'ex Ospedale 
Psichiatrico di S. Maria della Pietà sottoscritto il 18.4.2007; 

• 	 Viste le delibere dena Giunta regionale n. 919 del 16.11.2007 e 
n.938 del 23.11.2007; 

• 	 Vista la propria delibera n. 113/07, del 11.12.2007, concernente il 
proseguimento dell'iter volto all'acquisizione di padiglioni nel 
complesso immobiliare dell'ex Ospedale psichiatrico di S. Maria 
della Pietà; 

• 	 Visto lo stralcio dell'elaborato estimale prodotto dall'Agenzia del 
Territorio in merito alla congruità del prezzo di acquisto dei 
padiglioni suddetti; 

• 	 Considerato quanto emerso nel corso del dibattito e in particolare 
la necessità che siano fornite indicazioni circa lo stato di 
avanzamento del piano edilizio generale dell'Università; 

• 	 Presenti 18. maggioranza n. 10: a maggioranza con i n. 17 voti 
favorevoli espressi nelle forme di legge dal prorettore, dal direttore 
amministrativo e dai consiglieri: Altezza, Biffoni, Farinato, Gentile, 
Laganà, Ligia, Mussino, Saponara, Simeoni, Vestroni, Bonafede, 
Falcone, Senatore, Trapani, Viscido e con il solo voto contrario del 
consigliere Sili Scava Ili 

PRENDE ATTO 

della stima effettuata dall'Agenzia del Territorio, che determina il valore 

complessivo dei padiglioni da acquistare pari a € 25.005.400,00 oltre IVA 

e spese notarili; 
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DELIBERA 

di dare mandato al Direttore Amministrativo, acquIsita l'effettiva 
tempistica circa la disponibilità dei singoli padiglioni da parte della ASL 
RM E, di prospettare al Consiglio di amministrazione un piano di acquisto 
dei padiglioni medesimi nei limiti delle risorse economiche effettivamente 
disponibili nell'ambito dei finanziamenti ministeriali derivanti 
dali'Accordo di Programma del 3.5.2001 J tenendo conto della possibilità 
della riduzione del prezzo d'acquisto, dei tempi di consegna e di 
ristrutturazione e dei rispettivi costi di ristrutturazione. 

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva. 

IL S GRETARIO IL PRESIDENTE 
Luigi Frati 
/~" r,.r: ~_
t,...- ,., _ ..... i~::'>o" :'f..?L....... ;/I~ 
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Nell'anno duemilaotto, addì 8 aprile alle ore 15.40 si è riul1lto, nel Salone del 
Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione per l'esame e la 
discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 

..............0 M I S S I S ............. .. 


Sono presenti: il rettore. prof. Renato Guarini; il prorettore, prof. Luigi Frati 
(entra alle ore 16.00); i consiglieri: prot. Fabrizio Vestroni, prof, Adriano Redler, 
prof. Aldo Laganà. prot. Maurizio Saponara (entra alle ore 16.00). prof. Antonio 
Mussino, proLssa Rosa Concetta Farinata, prot. Marco Biffoni. prof. Raffaele 
Gentile, prof. Antonio Sili Scavalli, sig. Beniamino Altezza, dotto Roberto Ligia. 
sig. Ivano Simeoni, dott. Christian Bonafede, sig.ra Valentina Colazza (entra 
alle ore 16.10), sig.ra Lorenza Falcone, sig. Gianluca Senatore, dott. Martino 
Trapani, dott. Gianluca Viscido; il direttore amministrativo, Carlo Musto 
D'Amore, che assume le funzioni di segretario. 

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale. dichiara l'adunanza 
validamente costituita e apre la seduta . 

..............0 M I S S I S ............. .. 


\,) 
v 
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S, Maria della Pietà 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 19.2.2008 il Consiglio, esaminato lo stato 
della procedura per la realizzazione di insediamenti universitari nell'area dell'ex 
Ospedale Psichiatrico di S. Maria della Pietà, ha preso atto della stima effettuata 
dall'Agenzia del Territorio, che determina il valore complessivo dei padiglioni da 
acquistare in € 25.005.400,00 cui va aggiunta la somma di circa € 5.200000,00 
per IVA e spese notarili, nonché € 17.424.429,80 circa per ristru11urazione (come 
da nota del RUP n. 1088 del 7.12.2007 che ha fornito un quadro economico 
presunto delle opere), ed € 960.000,00 circa per arredi - valutando il costo totale 
dell'intervento in € 48.589.400,00. Ha quindi deliberato di dare mandato al 
Direttore Amministrativo di prospettare al Consiglio di Amministrazione un piano di 
acquisto dei padiglioni medesimi nei limiti delfe risorse economiche effettivamente 
disponibili nell'ambito dei finanziamenti ministeriali derivanti dall' Accordo di 
Programma del 3.5.2001, previa acquisizione di ulteriori elementi istruttori, quali: 
- l'effettiva tempistica circa la disponibilità dei singoli padiglioni da parte della ASL; 
- la possibilità della riduzione del prezzo d'acquisto; 
- i tempi di consegna e di ristrutfurazione dei singoli padiglioni, nonché i rispettivi 

costi di risfrutturazione. 

Per quanto concerne i tempi di effettiva disponibilità dei padiglioni, SI informa 
che, a seguito della nota rettorale prot. 13389 del 6.03.2008, il Direttore Generale 
dell'ASL Roma E, con nota del 13.03.2008, nel trasmettere l'elaborato estimale 
completo redatto dall'Agenzia del Territorio, ha precisato che il solo padiglione 21 è 
cedibile con disponibilità immediata; il padiglione n. 17 dovrà essere liberato 
dall'A.O. S. Filippo Neri, il n. 25 dovrà essere sgombrato forzatamente secondo le 
procedure già attivate, il padiglione n. 28 è oggetto di applicazione di clausola 
rescissoria di contratto in scadenza per il 1.11.2009; i padiglioni nn. 18 e 20 sono 
cedibili con disponibilità stimata in circa sei mesi, per trasferimento di materiali 
archivistici ed economali; i padiglioni nn. 19 e 23 sono cedibili con disponibilità 
stimata in circa nove mesi subordinatamente al trasferimento di servizi ivi svolti. 
Il Presidente della Regione Lazio, con nota S.P.120/08 del 13.03.2008, ha 
confermato che tutti i padiglioni possono essere messi a dispòsizione con 
immediatezza e che tutti saranno consegnati entro nove mesi dalla data di 
acquisto. 
Si riassumono nella seguente tabella i dati disponibili. con ipotesi di stipula al 
1.6.2008: 

pad 
N. 

Valore in € 
IVAe spese 
notarili pro 

quota 
Totale 

disponibilità dichiarata dalla Regione 
e tempistica con ipotesi di stipula al 

1.6.2008 

17 4.746.700,00 987.100,39 5.733.800,39 
9 mesi. Dovrà essere liberato dall'Azienda Osp. 
S. Filippo Neri (Corso di Formazi0l1e per 
Infermieri). 28.2.2009 

~ ---
18 2.658.500,00 552.848,58 3.211.348,58 stimata In circa 9 mesi per trasferimento di 

materiale archivislìco Cl economale. 28.2.2009 

19 2.471.300,00 513.919,39 2.985.219,39 
stimata in 9 mesi subordinatamente al 
trasferimento di alcuni servizi (Centro diurno 
dip.to di salute Mentale) 28.2,2009 

20 1.496.000.00 311.100,80 1.807.100,80 stimata in circa 9 mesi per trasferimento di 
materiale archivistico e economale 28.2.2009 

21 1.346.000,00 279.907,54 1,625.907,54 immediatamente disponibile 
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25 

2.833.800,00 

2.581.200,00 

589.303,12 

536.773,66 

stimata in 9 mesi subordin(3tal'lenle al 
3.423.103,12 trasferimento di alcuni servizi (servizio 118 c 

S&li).28.2.2009. __. 

-gme;i'.jicliia;:-ati da! Presidente della Regioni 
Lazio. Dovrà essere sgomberato forzal"lmentc 

3:117.973,66 secondo le procedure già attivale (risulta 
occupato abusivamente da scnzatcUo) 
28.2.2009 

28 6.871.900,00 1.429.046,52 8.300.946,52 

9 mesi dichiarati dal Presidente della Regione 
Lazio. (Ma è' oggetto di applicazione di 
clausola rescissoria di contrailo in scadenza al 
1.11.20091 28.2.2009 

Tol. 25.005.400,00 5.200.000,00 30.205.400,00 

Per quanto concerne il prezzo di acquisto, si informa che con nota prot. 13389 del 
6.03.2008, è stato richiesta al Presidente della Regione Lazio e all'Assessore 
regionale alla Sanità una riduzione in considerazione del divario di circa 
7.000.000,00 di euro tra la valutazione dell'Università e quella dell'Agenzia del 
Territorio. 
Il Presidente della Regione Lazio e l'Assessore regionale alla Sanità hanno 
risposto con la citata nota prot. S.P. 120108 del 13.03.2008 comunicando 
l'impossibilità di determinare un prezzo inferiore di vendita rispetto a quello definito 
dall'Agenzia del Territorio e ribadendo che il Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 
18.04.2007, impegnava l'Università a corrispondere il prezzo stabilito dall'Agenzia 
del Territorio. 
Inoltre il Presidente della Regione Lazio e l'Assessore regionale alla Sanità, con 
nota prot. S.P. 131/08 del 19.3,2008, nel fornire ulteriori indicazioni, hanno 
confermato la volontà della Regione Lazio di lo... fare quanto necessario per 
dare,[ ... ], una rapida e positiva soluzione alla richiesta di codesto Ateneo volta ad 
ottenere la disponibilità a titolo gratuito del terreno per la realizzazione della 
palazzina universitaria presso l'Ospedale S. Andrea .. .", stabilendo di fatto un 
nesso causale tra le due procedure. 

Per quanto concerne i tempi e costi di ristrutturazione, sono state acquisite le 
note del 27.02.2008 e del 1.4.2008 con le quali il RU.P. ha comunicato di ritenere 
congruo il tempo contrattuale di complessivi 18 mesi, con oneri di progettazione 
pari ad €. 263.970,00; inoltre, rispetto alla stima dei tempi riferita ad ogni singolo 
padiglione il RUP, partendo dalla consegna all'Università, ha fornito lo schema di 
seguito riportato che, integrato con l'indicazione dei costi di ristrutturazione, risulta: 

sup. tot. Stato Prog.ne e lavori Costo ristrutturazìonepad. n. mq 
13 mesi2.748 mediocre17 2.472.552.00 

18 18 mesi 2.418 pessimo 2.901.996,00 

11 mesisufficiente 892.254,00 

20 

1.48719 
pessimo 18 mesi 1.451 1.742.016,00 

21 18 mesi1.224 pessimo 1.496.172,00 

23 buon o/su ff. 8 mesi 1.640 656.060,00 

25 13 mesi 1.344.600,00 I 

28 

mèdiocre1.494 

7 mesi buonofdiscr. 685.850,003.429 
12.191.500,0015.891 J!Tot. 

Infine, il Presidente ricorda che il D.R 632 del 15.12.2006, che ha definito il piano 
generale programmatico di riferimento delle dislocazioni delle Facoltà, dei 
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Dipartimenti e delle strutture didattiche e di rjcerca i::Id esse corro/sti, ha individuato 
qual! utilizzatori dol Complesso le Facoltà di Architettura "Ludovico Quaroni", 
Filosofia. Scienze Umanistiche. Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, e ha 
precisato che nel Complesso saranno localizzati i Corsi di Laurea in Disegno 
Industriale (3.000 mq). Corsi di Laurea in Scienze Archeologiche (3.500 mq), 
Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (3.000 mq). 
Laboratorio di Biologia Vegetale (1.500 mq), Scuole di Eccellenza (5.000 mq), 
prevedendo che il piano definitivo di assetto edilizio sarà adottato in relazione 
all'effettiva acquisizione dei nuovi spazi, a conclusione delle procedure in itinere o 
di acquisizioni di altri spazi che si rendessero disponibili, nel rispetto delle linee di 
sviluppo del P.A.G., garantendo a tutte le strutture standards dimensionali ottimali, 
in relazione alla disponibilità degli spazi. 

10La Commissione edilizia, nella riunione del aprile 2008, nell'esaminare la 
scheda tecnica relativa all'intervento in parola congiuntamente a quella relativa 
all'ampliamento della Il Facoltà di Medicina e Chirurgia, ha sottolineato l'assoluta 
necessità di realizzare con urgenza l'intervento nell'area adiacente all'Ospedale S. 
Andrea, posto che da tempo ormai la Il Facoltà di Medicina e Chirurgia soffre la 
ben nota carenza di strutture dedicate, ad ha ritenuto che si possa procedere in 
merito all'acquisto dei padiglioni di S. Maria della Pietà subordinatamente alla: 
- consegna indifferibile di tutti i padiglioni entro nove mesi dalla stipula dell'atto di 
acquisto; 
- delibera di concessione, da parte della Regione Lazio, del diritto di superficie 
gratuito e perpetuo - in favore dell'Università sull'area adiacente all'Ospedale S. 
Andrea, e autorizzazione alla realizzazione dell'opera rispetto ai vincoli ambientali
paesaggistici nelì'area di interesse: 
- destinazione esclusiva ad uso universitario degli spazi che saranno realizzati 
nell'area concessa in diritto di superficie. 

Gli uffici hanno richiesto al R.U.P. dell'intervento per l'ampliamento della Il Facoltà 
di Medicina e Chirurgia di stimare il valore della concessione del diritto di superficie 
sulle aree interessate dall'insediamento universita rio, quantificando quelle 
necessarie per area di sedime, parcheggi e standards urbanistici. L'elaborato di 
stima è in corso di redazione. 

Alla luce di quanto esposto, il Presidente invita il Consiglio a deliberare. 

Allegati in consultazione: 
Delibera C.d.A. del 31.10.2006 n.408/06 
D.R. 632 del 15.12.2006 

Nota M1UR del 13.3.2007 prot.107 

Delibera C.d.A. del 22.5.2007 

Nota RUP del 7.12.2007 n.1 088 

Delibera del C.d .A. del 11.12.2007 n.113/07 

Delibera del C.d.A. del 19.2.2008 n.27/08 

Nota RUP prot. 153 del 27.02.2008 

Nota Rett. prot. 13389 del 6.03.2008 

Nota ASL RM E del 13.03.2008 n. 5969 

Nota Preso Regione Lazio/Assessore Sanità prot. S.P. 120/08 del 13.03.2008 

Nota Preso Regione Lazio/Assessore Sanità prot. S.P. 131/08 del 19.3.2008 
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.............. OMISSIS ........... . 


DELIBERAZIONE N. 48/08 
IL CONSIGLIO 

• 	 Udita la relazione del Presidente; 
• 	 Vista la propria delibera n. 216/05 del 19.7.2005, concernente le 

Linee di previsione finanziaria correlate alle attività del programma 
edilizio 2005-2007; 

• 	 Vista la propria delibera n. 281/06 del 24.1.2006, concernente la 
ripartizione del finanziamento complessivo a carico del MIUR in 
base ali' Accordo di Programma del 3.5.2001 ; 

• 	 Vista la nota MIUR del 13.3.2007 prot. 107 di modifica del 
programma degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 
3.5.2001, che ha previsto l'espansione in zona Grottarossa 
(adiacenze Ospedale S. Andrea); 

• 	 Viste le proprie delibere n. 216/05, 408/06, e la Comunicazione del 
C.d.A. del 22.5.2007 concernenti il complesso immobiliare dell'ex 
Ospedale psichiatrico di S. Maria della Pietà; 

• 	 Visto il D.R. n. 00632 del 15.12.2006; 
• 	 Visto il Protocollo d'Intesa per il rluso funzionale dell'ex Ospedale 

Psichiatrico di S. Maria della Pietà sottoscritto il 18.4.2007; 
• 	 Viste le proprie delibere n. 113/07 del 11.12.2007 e n. 27/08 del 

19.2.2008, concernenti il proseguimento dell'iter volto 
~ 	 all'acquisizione di padiglioni nel complesso immobiliare dell'ex 
Ospedale psichiatrico dì S. Maria della Pietà; 

• 	 Viste le note del Presidente della Regione Lazio I Assessore alla 
Sanità del 13.3.2008 e 19.3.2008; 

• 	 Considerato quanto espresso dalla Commissione edilizia nella 
seduta del 10 aprile 2008; 

• 	 Considerato che nell'area del S. Maria della Pietà saranno realizzate 
residenze universitarie finanziate dalla Regione Lazio ex lege 
338/00; 

• 	 Considerato quanto emerso nel corso del dibattito; 
• 	 Presenti e votanti n. 18, maggioranza n. 10: a maggioranza con i n. 

13 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal 
prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Altezza, 
Laganà, Ligia, Redler, Saponara, Simeoni, Vestroni, Bonafede, 
Falcone, Senatore, con i n. 4 voti contrari dei consiglieri Biffoni, 
Farinato, Mussino e Sili ScavaIli e con la sola astensione del 
consigliere Gentile 

DELIBERA 

fermo restando quanto già deliberato nelle sedute dell'11.12.2007 e 
19.2.2008, 

• 	 di dare mandato al Rettore di procedere all'acquisto dei padiglioni 
del Complesso dell'ex Ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà, al 
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costo stimato di € 25.005.400,00 oltre oneri, subordinando 
l'acquisto alle seguenti condizioni: 

- che tutti i padiglioni siano consegnati liberi da persone e cose 
entro nove mesi dalla stipula dell'atto di acquisto; 
- che la Regione Lazio conceda all'Università il diritto di superficie 
gratuito e perpetuo, per mq 14.000, sull'area adiacente t'Ospedale 
S. Andrea necessaria ai fini dell'insediamento universitario, nonché 
l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera rispetto ai vincoli 
ambientali-paesaggistici; 
- che gli spazi che saranno realizzati nell'area concessa in diritto di 
superficie siano con destinazione esclusiva ad uso universitario; 

• di subordinare alle medesime condizioni la sottoscrizione 
dell'Accordo di Programma di cui alt'art. 5 del Protocollo d'Intesa. 

Alla spesa complessiva si farà fronte attraverso le risorse disponibili 
dell'Accordo di Programma del 3.5.2001 e attraverso l'accensione dì un 
apposito mutuo. 

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva. 

IL SE~~E~ARIO IL~REENTE 
carl~~'Amore fr' arini 

............. OMISSIS .. 'r\..o....J ~ 


nResponsabile del Se~ ili - ~i~. V 
Segreteria Consigiio ch Armr,mls".J'azione 
D~tt.ss.a N0'l1I.é.1Ua RiC(..:\-.:~:ì!,c" ' '..~x.,..v, I 


