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RELAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA 

E INFRASTRUTTURE 

 

DIRIGENTE a.i.: DOTT. PIERPAOLO ORRICO 

 

 

OGGETTO: determinazioni in merito alla procedura di acquisto di un immobile nel Comune 

di Catania da adibire a sede dell’Area di Ricerca di Catania 

 

 

Scopo della presente relazione è quello di illustrare una possibile ipotesi di acquisizione 

immobiliare nel territorio catanese, a valle dei lavori svolti dalla Commissione, nominata in data 

08/11/2016 prot. n. 0074446, e conclusi in data 27/01/2017, relativamente alle proposte presentate 

in merito all’indagine di mercato finalizzata alla ricerca di una sede per l’Area delle Ricerca di 

Catania, destinata a ospitare gli istituti del CNR. 

 

 

 

PREMESSA 

Vista la delibera del CdA nella riunione del 20/07/2016 – Verb.307, con la con la quale è stato 

autorizzato il Direttore Generale e l’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio della 

Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture, a porre in essere tutte le 

attività necessarie ad avviare una procedura di evidenza Pubblica per l’individuazione di un 

immobile da destinare agli Istituti del CNR situati nel Comune di Catania, si è proceduto a 

formalizzare e successivamente, in data 17/08/2016 (con scadenza della presentazione delle offerte 

in data 30/09/2016), a pubblicare la ricerca sul mercato immobiliare, di un sito che rispondesse ad 

esigenze e spazi funzionali derivati dalla raccolta di precedenti dati, che consentisse sia la 
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possibilità di sviluppo degli istituti, che la realizzazione di spazi comuni e di apertura con l’utenza 

esterna della nuova Area della Ricerca di Catania. 

 

Per valutare le offerte è stata nominata, in data 08/11/2016, una Commissione formata da tre Esperti 

nel settore edilizio coadiuvati da altri due membri, individuati nelle figure di un Direttore e di un 

Responsabile di Istituto, quali conoscitori, questi ultimi in quanto fruitori, delle esigenze funzionali 

delle attività di Ricerca e quindi maggiormente indicati  per valutare la qualità edilizia degli 

immobili offerti, anche in ottica di una futura utilizzazione ed eventuale trasformazione 

dell’immobile individuato. 

 

I lavori della Commissione, concretizzatisi in cinque riunioni, si sono svolti presso la Sede Centrale 

del CNR e a Catania (dove sono stati effettuati tutti i sopralluoghi) nel periodo che va dal 

07/12/2016 al 27/01/2017, al termine delle quali sono stati individuati due immobili compatibili con 

le esigenze funzionali del C.N.R. 

 l’edificio di proprietà della Myrmex, avente una superficie di circa 11.800 mq, proposto ad 

un prezzo di 11.529.946 di euro, corrispondenti a un prezzo unitario medio di circa 977 

euro/mq di superficie lorda.  

 l’edificio di proprietà della CISA-S.I.G.E. e Aesculapius, avente una superficie di circa 

12.720 mq,  proposto ad un prezzo di 18.150.000 di euro, corrispondenti a un prezzo 

unitario medio di circa 1.427 euro/mq di superficie lorda 

Dei due, anche e soprattutto per ragioni legate al finanziamento ministeriale a copertura 

dell’investimento, la proposta della Myrmex ha riscontrato maggiori preferenze da parte della 

commissione. 

In data 01/03/2017 il Responsabile del Procedimento con nota di trasmissione (prot. AMMCEN 

0014342), ha trasferito al Dirigente a.i. dell’l’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio, 

Dott. Pierpaolo Orrico, tutti gli atti di Gara e i verbali della Commissione incaricata della 

valutazione tecnico economica delle offerte. 

In data 20/04/2017 è stato eseguito, per il tramite del personale tecnico dell’USGPE, un ulteriore 

sopralluogo dell’immobile individuato come migliore soluzione, allo scopo di verificare gli effetti 
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tecnico/economici dell’operazione e le possibilità di un immediato trasferimento del personale, 

attualmente insediato presso gli edifici in locazione in via Paolo Gaifami 9 e 18 a Catania. 

 

Per completezza dei dati raccolti durante il sopralluogo effettuato dall’Ufficio, allo scopo di 

acquisire maggiori informazioni tecnico/funzionali dell’immobile proposto, in data 10/05/2017 con 

nota (prot. 0032008/2017 ) è stata richiesta, alla società Mirmex s.p.a., un’ integrazione dei 

documenti, presentati in fase di proposta, consistente nella fornitura di elaborati progettuali, in 

formato editabile, che sono stati recapitati presso l’Ufficio richiedente in data 19/05/2017. 

La consultazione degli elaborati richiesti ha consentito  di approfondire e valutare con più 

attenzione la possibilità di adattamento del nuovo edificio alle strutture di ricerca da insediare 

individuando, conseguentemente, una lista di interventi (edili ed impiantistici) che consentono di 

integrare la stima di costo relativo all’eventuale acquisto dell’immobile con anche una previsione di 

massima di spesa, in via di definizione, dei costi di ristrutturazione necessari (nonché di ipotizzare 

un piano temporale degli interventi). 

 

Laddove autorizzato a procedere, l’USGPE, provvederà a richiedere all’Agenzia delle Entrate e 

successivamente all’Agenzia del Demanio, la valutazione di congruità del valore dell’immobile. Per 

poi procedere, a ribasso, alla negoziazione del prezzo di compravendita finale con la proprietà. 

 

Di seguito si riporta una dettagliata analisi condotta e in allegato 1 un report fotografico del 

compendio immobiliare. 
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DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMMOBILE INDIVIDUATO  

 

Il Centro Ricerche è situato nella Zona Industriale di Catania a 10 km dal centro della città e a 6 km 

dell’aeroporto di Fontanarossa. 

Edificato negli anni 1990-92 e ristrutturato nel 2008; negli anni 2013-2014 è stato interessato da 

lavori di ristrutturazione impiantistica del valore di circa 5.000.000,00 €. 

Gli impianti a servizio delle utenze sono stati progettati ed installati in conformità alle normative 

vigenti ed idonei alla destinazione d’uso del fabbricato. 

Uffici, open space, sale congressi, aule di training, laboratori, server room, aree specialistiche, 

archivi, sono arredati e dotati di tutta la strumentazione funzionale al loro utilizzo. 

Descrizione degli spazi per elevazione 

Prima elevazione 

Laboratori di Chimica Analitica, Archivi, stabulari per animali di grossa taglia, sale chirurgiche e di 

trattamento e autoptiche, aree di lavaggio, e magazzini 

Seconda elevazione 

Laboratori di Tossicogenomica e Proteomica Patologia Clinica, Teratologia, Istotecnologia ed 

Anatomia Palatologia, uffici, sale meeting, sala training 

Terza elevazione 

Uffici, sala meeting, laboratori di Medicina Veterinaria, laboratorio autoptico, Stabulari piccoli 

animali, magazzini. 

I laboratori scientifici, sono completi di arredi tecnici di buona qualità di recente acquisizione 

nonché di strumentazione scientifica che potrebbe risultare adatta alle attività correntemente svolte 

nell’AdR di Catania 

 

RILIEVI DELLA COMMISSIONE INCARICATA PER L’INDIVIDUAZIONE 

DE’IMMOBILE 

 

Caratteristiche salienti 

In riferimento a quanto richiesto nel bando, le caratteristiche dell’immobile in questione sono le 

seguenti.  

1. Superficie lorda coperta pari a circa 11.800 mq, suddivisa in 2 corpi di fabbrica collegati, in 

passato sede di un laboratorio di ricerca a servizio di un complesso produttivo farmaceutico. Il 

corpo di fabbrica principale consta di tre piani fuori terra (circa 2.610 mq/piano) con l’aggiunta 
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di un volume tecnico coperto di circa 2.180 mq; quello minore si compone di un unico piano 

fuori terra (1.480 mq) cui si aggiunge un volume tecnico coperto di circa 320 mq. Il 

collegamento tra i due corpi è costituito da un camminamento coperto, oggi adibito ad archivio e 

deposito;  

2. Non sono presenti volumi interrati o seminterrati;  

3. La tipologia degli immobili risulta compatibile – con le precisazioni riportate più avanti - sia a 

livello distributivo che impiantistico allo svolgimento dell'attività di ricerca e di supporto, 

secondo le caratteristiche elencate di seguito:  

o sono presenti laboratori scientifici, completi di arredi tecnici di buona qualità e 

recente acquisizione nonché di strumentazione scientifica che potrebbe risultare 

adatta alle attività correntemente svolte nell’AdR di Catania;  

o sono presenti studi, uffici e locali di supporto completi di arredi con adeguati 

contributi di illuminazione naturale;  

o è presente una sala conferenze, ed è possibile trasformare alcuni ambienti in aule per 

seminari e in una mensa (corpo minore);  

o sono presenti locali da destinare a depositi/magazzini;  

o all’interno del lotto è presente una decina di posti auto; all’esterno c’è un’ampia 

possibilità di parcheggio;  

o il complesso è dotato di impianti meccanici e elettrici, adeguati e funzionanti: sono 

presenti adeguate cabine di trasformazione elettrica (con 3 unità trafo da 1,6 MVA 

ciascuna), un gruppo elettrogeno di potenza elevata (circa 1,5 MVA), una riserva 

idrica dedicata all’impianto antincendio ed impianti meccanici di recentissima 

installazione (praticamente nuovi), posati in opera nelle operazioni di separazione 

funzionale dell’edificio in questione dal resto del complesso produttivo 

farmaceutico. Il corpo principale è servito da ascensori.  

4. Il complesso è attualmente non utilizzato e immediatamente disponibile, con le precisazioni 

riportate nel paragrafo successivo.  

5. Il complesso insiste su un lotto autonomo.  

6. Il complesso è ubicato nell’area di sviluppo industriale, dotata delle infrastrutture urbane, 

posta al limite meridionale del tenimento comunale di Catania, oltre l’aeroporto. In linea di 
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principio, l’area che ospita il complesso ha caratteristiche compatibili con l'attività di ricerca 

ed è facilmente accessibile dalle principali arterie viarie.  

Oltre ed ad integrazione di quanto descritto, nelle superfici non edificate, sono presenti aree verdi e 

diverse aree tecniche, nelle quali sono ubicate: una vasca di riserva idrica da 230 mc; un serbatoio 

di gasolio da 2 mc; una centrale antincendio; l’impianto di trattamento acque reflue; una centrale 

termica per la produzione di acqua calda, una centrale termica per la produzione di vapore 

istantaneo e una centrale frigorifera. 

Il sito è attualmente connesso alla rete di smaltimento per le acque reflue e meteoriche del Comune 

di Catania. 

 

Considerazioni conclusive della Commissione 

 

La visita al complesso immobiliare oggetto dell’offerta ha da subito evidenziato che l’ottimo stato 

di conservazione degli impianti, dei locali e delle attrezzature, conferiscono all’immobile le 

caratteri idonee ad ospitare, studi e laboratori del C.N.R., pur essendo la posizione all’interno 

dell’area industriale, al momento solo parzialmente sviluppata.  

Il complesso immobiliare, in generale di pregevole qualità costruttiva, è stato progettualmente 

concepito per la specifica destinazione d’uso di laboratori a servizio di un complesso produttivo 

farmaceutico. In particolare, mentre il primo piano del corpo principale si presenta come pronto sin 

d’ora ad ospitare le attività (uffici, laboratori, sala conferenze) di una AdR, il piano terra e il 

secondo piano del medesimo edificio sono caratterizzati dalla presenza, sulla maggior parte della 

superficie, di stabulari destinati ad animali di media taglia (ad es. cani) al piano terra e di piccola 

taglia (ad es. ratti) al secondo piano. La presenza degli stabulari ha comportato che il connettivo 

orizzontale (i corridoi) siano posizionati al margine del perimetro interno dei piani: in altri termini, 

solo i corridoi prendono luce ed aria dall’esterno, mentre gli stabulari sono ciechi. Si tratta di 

una distribuzione ottimale per l’uso originario, ma opposta a quella necessaria per una AdR. 

Inoltre, il corpo di dimensioni minori, sebbene sia morfologicamente particolarmente adatto 

ad ospitare servizi comuni quali una mensa, si trova attualmente al rustico.  

Pertanto, il complesso:  



                         Consiglio Nazionale delle Ricerche 

           DIREZIONE CENTRALE 
           SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E ALLE INFRASTRUTTURE 

      Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE  a.i.. 

 

 

7 
 

- per quanto concerne il corpo principale, è immediatamente pronto al primo piano (circa 2.610 

mq), mentre il piano terra e il secondo piano devono essere completamente ristrutturati 

(partizioni interne, impianti e finiture) prima di poter essere utilizzati;  

- per quanto concerne il corpo minore, quest’ultimo richiede un completo intervento di 

rifunzionalizzazione.  

In sostanza, l’eventuale acquisizione del complesso immobiliare, che non è immediatamente 

disponibile (nel senso di “utilizzabile”) se non per circa un terzo della superficie, richiederebbe 

inevitabili opere di completamento, di significativa entità.  

Va, però, evidenziato che l’edificio è stato progettato nel rispetto delle norme antisismiche del 1986 

(quintultima generazione normativa) e che, anche sotto il profilo strutturale, la costruzione appare di 

un certo pregio e non soggetta ad interventi gravosi.  

 

 

IPOTESI DI INTERVENTI  E STIMA  PROVVISORIA DEI COSTI 

 

Condizioni d immediato utilizzo e strategie d’intervento 

 

In una fase successiva alla trasmissione dei verbali della commissione, il cui sunto è contenuto nelle 

precedenti note conclusive l’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio  Edilizio , ha eseguito un 

ulteriore sopralluogo mediante il proprio personale tecnico,  allo scopo di verificare gli effetti, e le 

possibilità di un immediato trasferimento del personale attualmente insediato presso gli edifici in 

locazione in via Paolo Gaifami a Catania. 

Premesso che, ad oggi, gli istituti IPCB, ICB, ISN, IBB, ISTC, IVALSA del CNR di Catania, 

occupano spazi, in locazione, all’interno di due edifici prospicienti ubicati in Via Paolo Gaifami 9 e 

18 e che tali edifici appartengono a due società diverse; è stato possibile ipotizzare un piano di 

trasferimento eseguibile  in due fasi distinte al fine di  minimizzare i costi e di  ridurre i disagi 

dovuti al blocco delle attività di ricerca. 

 

Prima fase 

Trasferimento e contestuale cessazione del contratto di locazione dell’edificio situato in via Paolo 

Gaifami 18, dove, tuttora, sono allocati una parte degli istituti IPCB, ICB e ISN, aventi spazi adibiti 

a studi, laboratori e aree comuni.  
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Tali Istituti occupano, una superficie lorda di 2822,76 mq e troverebbero, nel nuovo edificio, una 

collocazione al primo e in parte del piano terra,  in quanto la rimodulazione degli spazi individuati,  

richiederebbe interventi di media entità eseguibili in un tempo ragionevolmente breve stimato in 12 

mesi nei quali sono incluse le procedure di assegnazione dei lavori. 

Sostanzialmente la conclusione della prima fase consentirebbe di ottenere, nell’edificio di 

destinazione la seguente configurazione: 

 

- Piano Terra (mq. 1329): 

                                          ISN (Studi, Laboratori e Stabulario) incluso Aula Server, Servizi 

- Piano Primo (mq. 2.610): 

                                          IPCB  (Studi, Laboratori)   

                                          ICB    (Studi, Laboratori) 

                                          SPAZI COMUNI (Aula Conferenze, Aule didattiche e servizi) 

 

 

Dal punto di vista degli interventi essi riguarderebbero: 
 

al Piano Terra e Piano Primo 

 

- la rimodulazione degli spazi con realizzazione di nuove aperture sul corridoio; 

- l’adeguamento dell’impianto di condizionamento mediante l’integrazione della 

canalizzazione esistente, di punti di ripresa e mandata confacenti alla nuova rimodulazione; 

- l’adeguamento dell’impianto elettrico mediante l’integrazione di nuovi punti presa e di 

trasmissione dati, alcune modifiche al quadro elettrico di piano, l’istallazione di quadri 

dedicati e l integrazione dell’impianto d’illuminazione.  
 

Considerando che:  

- la pavimentazione e la controsoffittatura (eccetto piccoli interventi di ricucitura con 

l’esistente) non sarebbero oggetto di ristrutturazione;  

- i bagni sono già in numero sufficiente in rapporto alle unità di personale da insediavi e che 

peraltro si presentano in buone condizioni tali da non dover interveneri con opere di 

rifacimento; 

- gli intonaci e le pitturazioni, come  l’intera ristrutturazione al piano, verrebbero ripristinati 

soltanto per metà della metratura considerata; 
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- l’intervento di ristrutturazione sarebbe da considerarsi di tipo leggero, per cui si potrebbe 

ipotizzare : 

 

- per la Ristrutturazione 

 Superficie oggetto dell’intervento piano terra = 75% di mq. 1329 => mq. 996,75 

 Superficie oggetto dell’intervento piano primo = 50% di mq. 2610 => mq. 1305,00 

 Prezzo di ristrutturazione compreso tra  € 450,00 e  € 600,00 al mq., che determineranno 

un costo variabile al Piano Terra  da € 448.537,00 a € 598.050,00; 

       e al  Piano Primo da € 587.250,00 a  € 783.000,00 

 

-  per i Traslochi 

 Superficie oggetto dell’intervento 2.200 mq. 

 Prezzo per i traslochi  € 80,00 al mq., per complessivi € 176.000,00 

 

Pertanto il costo dovuto alla 1° fase oscillerebbe tra i  1.211.787,00 €  e i  1.557.050,00 € 

 

 

 

Seconda fase 

 
Completa ristrutturazione del Piano Secondo (attualmente adibita a stabulario per grossi animali) al 

fine da ricavarne studi e laboratori per i restanti Istituti ubicati nell’Edificio di via Gaifami, 9. 

Rimodulazione della restante porzione adiacente alla futura collocazione dell’ISN e la completa 

ristrutturazione del corpo minore al Piano terra, dove verrebbe realizzata una sala mensa con 

annessa cucina e una Sala Conferenze fruibile dall’esterno. 

L’avvio alla seconda fase avverrà contemporaneamente alla prima e riguarderà, inizialmente, la 

progettazione e l’avvio delle procedure per l’assegnazione dei lavori e in seconda battuta 

l’esecuzione degli stessi.  

I lavori della seconda fase non costituirebbero un’interruzione di attività ne recherebbero disagio 

dovuto a interferenze agli istituti già insediati e avrebbero uno sfasamento temporale stimato in 24 

mesi dalla conclusione della prima fase.  

 

Dal punto di vista degli interventi essi riguarderebbero: 
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al Piano Terra  (corpo minore) 

- la demolizione delle partizioni interne in muratura; 

- la demolizione delle pavimentazioni esistenti e rimozione dei massetti; 

- la rimozione degli infissi fatiscenti; 

- la rimozione della impermeabilizzazione della copertura; 

- la realizzazione dell’impermeabilizzazione al piano terra; 

- la realizzazione dell’impermeabilizzazione della copertura; 

- la realizzazione di massetti e pavimenti al piano terra; 

- la realizzazione delle nuove partizioni secondo quanto previsto nella nuova rimodulazione; 

- la realizzazione degli impianti elettrici e meccanici; 

- la realizzazione degli impianti idrici e gas; 

- la realizzazione delle finiture interne e dei controsoffitti; 

- interventi di isolamento termico; 

- la fornitura e posa dei nuovi infissi; 

 

Considerando che:  

- allo stato attuale, il corpo di fabbrica si presenta in uno stato di completo abbandono non 

essendo mai stato interessato da interventi di manutenzione; 

- l’intervento di ristrutturazione, sarebbe da considerarsi di tipo pesante per cui si potrebbe 

ipotizzare : 
 

- per la Ristrutturazione 

 Superficie oggetto dell’intervento = 100% di mq. 1.480 => mq. 1.480 

 Prezzo di ristrutturazione compreso tra  € 1300,00 e  € 1500,00 al mq., che 

determinerebbero un costo complessivo variabile da € 1.924.000,00 a € 2.200.000,00. 

 

 

al Piano Terra (porzione adiacente a ISN) 

- la rimozione e trasporto a pubblica discarica dell’arredo presente. 

N.B. Considerando che i locali sono privi di illuminazione naturale, si è ipotizzato di 

destinarli a depositi e magazzini d’Area, per cui, la necessità di interventi edili ed 

impiantistici sarebbe ridotta al solo sgombero e smaltimento degli arredi contenuti. 
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Pertanto, si ipotizzano i seguenti costi: 

- Superficie oggetto dell’intervento = 100% della superficie di mq. 1281 => mq. 1281 

- Prezzo dovuto allo sgombero e allo smaltimento € 35,00 al mq., che determinerebbe un 

costo complessivo di  € 44.835,00. 

 

al Piano Secondo 

- la demolizione delle partizioni interne in cartongesso; 

- il ripristino delle finestre esterne mediante la rimozione delle tamponature in cartongesso; 

- la rimozione della pavimentazione esistente in pvc; 

- la realizzazione delle nuove partizioni secondo quanto previsto nella nuova rimodulazione; 

- la realizzazione degli impianti elettrici e meccanici; 

- la realizzazione degli impianti idrici e gas; 

- la realizzazione della rete gas tecnici; 

- la realizzazione delle finiture interne e dei controsoffitti. 

 

Considerando che:  

- allo stato attuale, l’intero piano è adibito a stabulario per grossi animali l’attuale 

distribuzione non è adattabile alla collocazione di studi e laboratori; 

- gli impianti esistenti sono stati dimensionati per utenze ed esigenze diverse dalla futura 

destinazione d’uso; 

- gli impianti di condizionamento posti sulla copertura debbono essere rimodulati e pertanto 

l’intervento sugli impianti meccanici risulta economicamente importante; 

- l’intervento di ristrutturazione, sarebbe da considerarsi di tipo pesante per cui si potrebbe 

ipotizzare : 
 

- per la Ristrutturazione 

 Superficie oggetto dell’intervento = 100% di mq. 2.610 => mq. 2.610 

 Prezzo di ristrutturazione compreso tra € 1.300,00 e € 1.500,00 al mq., che 

determinerebbero un costo complessivo variabile da € 3.393.000 a € 3.915.000. 
 

-  per i Traslochi 

 Superficie oggetto dell’intervento 1.364 mq.; 

 Prezzo per i traslochi  € 80,00 al mq, per un complessivo pari a € 109.120,00. 
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Pertanto il costo dovuto alla 2° fase oscillerebbe tra i  5.470.955,00 €  e i  6.268.955,00 € 

 

La voce che riguarda il costo dei traslochi della prima e della seconda fase è stata determinata non 

tenendo conto ( ma non è possibile in questa fase) dello smontaggio e il successivo collocamento e 

messa in esercizio di strumentazioni specifiche che, in alcuni casi, richiede interventi da parte di 

ditte specializzate nel settore e che potrebbe incidere anche in modo significativo sul costo finale.  
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ANALISI DI SOSTENIBILITA’ 

 

Premessa 

 

Il quadro riepilogativo delle risorse, che di seguito si riporta, scaturisce dalle prime osservazioni che 

i tecnici dell’USGPE hanno elaborato durante il sopralluogo e dalle successive analisi effettuate 

sull’integrazione dei documenti richiesti alla società Mirmex s.p.a.  

Pertanto la quantità delle risorse da impegnare è da ritenersi provvisoria, perche scaturita da 

previsioni di larga massima le quali richiederebbero  ulteriori approfondimenti di dettaglio 

effettuabili solo in fase di progettazione definitiva  

 

Quadro Riepilogativo delle Risorse Necessarie 

 
Costo Immobile (Salvo diversa valutazione Agenzia delle Entrate)                           € 11.529.946,00 

Costo Presunto Ristrutturazione (1°+ 2° Fase)                         da €   6.352.787,00 a  €  7.476.050,00 

Costo Presunto Traslochi            (1°+ 2° Fase)                                                         €        285.120,00  

Costo presunto sgomberi             (1°+2° Fase)                                                         €          44.835,00 

 

Pertanto, considerando le premesse e le osservazioni di cui sopra la previsione delle risorse totali 

necessarie per l’acquisto e il successivo riadattamento dell’immobile individuato oscillerebbero tra   

€ 18.212.688,00  e  €  19.355.951,00 IVA esclusa 

 

Laddove si ritenesse opportuno procedere, l’ufficio richiederebbe all’Agenzia delle Entrate la 

congruità del valore dell’immobile propedeutico alla successiva richiesta di congruità, che risulta 

d’obbligo, all’Agenzia del Demanio. 

Tale iter procedurale, alla luce delle esperienze precedenti, prevede una durata di 5-6 mesi. 

Sulla base dell’importo indicato dall’Agenzia del Demanio, l’ufficio procederà ad una negoziazione 

al ribasso con la proprietà: ciò per garantire il più possibile la copertura economica dei costi 

complessivi dell’intervento limitando al massimo il ricorso al mercato finanziario. 

A tal riguardo va segnalato che le risorse necessarie all’eventuale acquisto rientrerebbero nella 

copertura finanziaria già autorizzata e garantita dall’Intesa di Programma CNR-MIUR 

(omnicomprensive anche delle risorse necessarie all’ulteriore intervento previsto a Catania di 

acquisizione e riqualificazione della porzione di capannone industriale destinato alla sede 

dell’IMM). 
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Dette risorse, già erogate dal Ministero, sono da rendicontare entro dicembre 2017. 

Al momento non è possibile quantificare con esattezza l’ammontare delle risorse aggiuntive da 

prevedere a bilancio per l’esercizio 2018 (stante l’alea di incertezza dovuto al prezzo finale di 

eventuale acquisto e all’ammontare esatto dei lavori). A livello prudenziale, nell’ipotesi peggiore, tale 

importo aggiuntivo potrebbe non i 7,5 milioni di euro. 

 

 

POSSIBILE RAZIONALIZZAZIONE RISORSE PROVENIENTI DA RESCISSIONE 

CONTRATTI LOCATIVI 

Nella prima fase di intervento precedentemente descritta, verrebbe immediatamente rilasciato 

l’immobile sito in Via Gaifami 18, attualmente in uso a strutture CNR con contratto di locazione 

stipulato tra il CNR e la CISA Finanziaria Spa, a € 375.969,48 l’anno. 

 

A conclusione della seconda fase di intervento, anche il contratto stato stipulato tra il CNR e la SIGE 

spa relativo all’immobile sito in via Gaifami 9 (sede di ulteriori strutture CNR) verrebbe risolto con 

un risparmio di € 264.731,00 pari al canone attualmente pagato. 

 

Complessivamente, quindi, completata l’operazione, abbattimento in termini di spesa 

corrente annuale sarebbe di  € 640.700,49 (iva compresa). 
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CONCLUSIONI 

 

Premesso quanto precede e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento che il Consiglio di 

Amministrazione dovesse giudicare opportuno, si chiede di  

- autorizzare l’Ufficio Sviluppo e Gestione del Patrimonio Edilizio della Direzione Centrale 

Supporto alla Programmazione e Infrastruttura a procedere con le attività propedeutiche 

all’acquisto dell’immobile nel Comune di Catania, di proprietà della Myrmex, da adibire a 

sede dell’Area di Ricerca di Catania, ponendo in essere tutte le attività necessarie. 

 

 

Si propone schema di delibera, parte integrante della presente relazione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE a.i. 

 

                Dott. PIERPAOLO ORRICO 




