Prot. n. 0018676 del 22/02/2019 - [UOR: SI001070 - Classif. II/8]

Tenuto conto che il 23/03/2016 l’Università degli studi di Messina, incaricata dei compiti di Responsabile Unico del
Procedimento, ha proceduto alla pubblicazione del bando di gara degli interventi di riqualificazione dell’edificio di via
dei verdi, n.71, su gu serie speciale, contratti pubblici, n.34, la cui esecuzione costituisce parte significativa degli Accordi tra le Parti, con conseguente aggiudicazione provvisoria;
Tenuto conto della nota prot.n.0060730, del 10/08/2018, con la quale l’Università degli studi di Messina ha rinviato la
convocazione della Conferenza dei servizi finalizzata all’approvazione del progetto di riconversione dell’edificio D del
plesso centrale universitario, la cui esecuzione costituisce parte significativa degli Accordi tra i Procedenti;
Richiamata la nota della scrivente Soprintendenza, prot.n.0005049, del 29/08/2018, con la quale è stato evidenziato
l’insieme delle criticità riguardanti la prosecuzione e piena attuazione degli Accordi sottoscritti dalle Parti, con formulazione conclusiva di possibile superamento degli Atti di Accordo per reciproco e comune interesse;
Tenuto conto che è volontà comune delle Parti superare gli Accordi sottoscritti con il Protocollo d’Intesa firmati il
29/10/2013 e il 25/10/2015, sulla base dei seguenti propositi:
1. Per la Regione siciliana.
a. rinuncia al trasferimento della BRUM nell’ambito dell’edificio ex sede della facoltà di Economia e
b. l’impossibilità di ricollocare la Biblioteca Giacomo Longo nell’edificio di via dei Verdi n.71;
c. possibilità di pervenire ad altra soluzione stabile ed economicamente più sostenibile per la nuova sede della
Biblioteca Giacomo Longo, per esempio nell’ambito della Cittadella della Cultura;
d. mancanza di interesse a mantenere la concessione d’uso nell’edificio di via dei Verdi n.71 dal Demanio dello
Stato e disponibilità a riconsegnarla in favore dell’Università di Messina;
e. mancanza di ragioni a mantenere la titolarità del finanziamento di €1.050.000,00 concesso dal Ministero delle
Finanze per la realizzazione di interventi di recupero e rifunzionalizzazione nell’edificio di via dei Verdi n.71;
2. Per l’Università degli studi di Messina.
a. riacquisire la piena disponibilità dell’edificio D del plesso centrale universitario e ridurre la natura
dell’intervento di riqualificazione con compensazione della perdita economica generata dal risparmio di
investimento per l’esecuzione dei lavori;
b. acquisire la disponibilità dell’edificio di via dei Verdi n.71 dal Demanio dello Stato per concessione d’uso
diretta;
c. acquisire il finanziamento di €1.050,000,00 da parte del Ministero delle Finanze nell’ambito della procedura di
appalto già avviata.
Nelle more che il Dipartimento dei beni culturali provvede ad accertare il permanere delle condizioni di accesso e utilizzo del finanziamento sopra richiamato, come richiesto dall’Assessorato regionale dell’Economia, Dipartimento bilancio e tesoro, con nota prot.n.58465, del 13/11/2018, lo scrivente ufficio è venuto nella determinazione di proporre
all’attenzione delle Parti, per la rispettiva valutazione preventiva, il testo di Accordo, in forma di bozza, in esito al quale risulti possibile superare l’attuale stallo e sciogliere le parti, fin quanto possibile, da reciproche obbligazioni.

Il Soprintendente
Orazio Micali
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