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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Seduta del 01.07.2022 
 

 
Deliberazione n. 7/2022/1. 
 
Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) per la realizzazione di un Campus 
Medico-Sanitario-Umanistico presso la Città di Alessandria e aggiornamento del programma 
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO il 18 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato la pubblicazione, 

sul sito dell’Ateneo, di un Avviso di indagine di mercato non vincolante finalizzato 
all’acquisizione di manifestazioni di interesse di un’area, nella Città di Alessandria, 
sulla quale poter costruire un Campus Universitario da destinare a Corsi di Studio 
dell’Area Medica, Area delle Professioni Sanitarie e Umanistica; 

 
CONSIDERATO  che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 7/2021/10.1 del 25 giugno 2021, 

ha approvato l’aggiornamento del Piano triennale di investimento 2021-2023, nel 
quale è inserito l’acquisto del compendio immobiliare sito in Alessandria, via Teresa 
Michel 17;  

 
CONSIDERATO  che il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato in data 25 febbraio 2022 con 

delibera numero 2/2022/12.1 l’acquisto dell’area e fabbricati siti in Alessandria, Viale 
Teresa Michel n. 17, di proprietà delle Società “Habitarea S.r.l.”, con sede legale in 
Alessandria, Corso Felice Cavallotti n. 15, e “Fratelli F.lli Derizio S.r.l.”, con sede legale 
in Alessandria, Viale Lungo Tanaro Magenta n. 25, al prezzo stabilito dall’Agenzia del 
Demanio– Sede centrale di Roma; 

 
CONSIDERATO che lo stesso Consiglio ha ritenuto congruo il valore di mercato pari a Euro 

5.027.000,00, ed ha autorizzato la sottoscrizione di un contratto preliminare di 
vendita, dando mandato al Rettore di procedere alle modifiche che dovessero 
rendersi necessarie o anche solo opportune, per addivenire alla stipula; 

 
PRESO ATTO  che in data 30 maggio 2022, è stato sottoscritto il contratto preliminare di vendita, 

Rep. Nr. 7704 Serie 1T, registrato a Novara il 31/05/2022 e trascritto ad Alessandria 
il 01/06/2022 al n. 4694 R.G. e al 3473 R.P., relativo all’area e fabbricati siti in 
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Alessandria, Viale Teresa Michel n. 17; 
 
PRESO ATTO che su tale area si intende costruire un Campus Universitario da destinare a Corsi di 

Studio dell’Area Medica, Area delle Professioni Sanitarie e Umanistica; 
 
VISTO il Documento preliminare alla Progettazione, elaborato che rappresenta l’analisi 

schematica delle unità spaziali minime necessarie, quali elementi di base per 
l’elaborazione del successivo Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE); 

 
CONSIDERATO che Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25/03/2022- 3/2022/13.1 ha 

approvato il Documento di Indirizzo alla progettazione; 
 
CONSIDERATO che il DIP è stato il punto di partenza necessario per la redazione del PFTE da parte di 

un professionista esterno, che ha proceduto alla stesura del progetto entro le 
scadenze assegnate, utili al rispetto dei termini di cui al Decreto Ministeriale n. 1274 
del 10-12-2021 “Criteri di riparto del fondo investimenti 2021-2035, destinato al 
cofinanziamento di programmi d’intervento di ammodernamento strutturale e 
tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali”;   

 
RILEVATO che l’Ateneo intende presentare il programma così come previsto dall’Art.1 comma 

1 lettera e) del D.M. 1274/2021, finalizzato a progetti almeno di fattibilità tecnica ed 
economica, concernenti lavori di edilizia universitaria; 

 
RILEVATO la presentazione di tali progetti dovrà avvenire entro martedì 12 luglio 2022, 

attraverso la piattaforma on line predisposta da CINECA- Edilizia Universitaria; 
 
PRESO ATTO  che il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) è stato consegnato in data 30 

giugno 2022. 
 
PRESO ATTO che il progetto prevede un costo dei lavori pari ad euro 45.695.396,98 per un quadro 

economico dell’opera, escluso l’acquisto dell’area, pari a euro 60.709.187,42; 
 
CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale n. 1274 del 10.12.2021 all’art. 2 prevede che il limite 

massimo complessivo delle risorse che possono essere richieste al Mur è 
commisurato, per gli Atenei con ISEF maggiore o uguale a 1,3, al 40% all’assegnazione 
del FFO 2021 relativa alla somma di quota base, quota premiale e intervento 
perequativo; 

 
CONSIDERATO  che l’ISEF 2020 (ultimo disponibile) per l’Ateneo è pari a 1,41 e che pertanto l’Ateneo 

può richiedere un cofinanziamento ministeriale pari a € 21.971.059 (40% di € 
36.990.668 quota base, € 17.729.544 quota premiale, € 207.437 intervento 
perequativo); 

 
VISTE  le delibere del Consiglio di Amministrazione n. 5/2021/2.5 del 30.04.2021 e n. 

4/2022/7.1 del 29.04.2022 con le quali è stato già stanziato l’importo di € 
20.700.000,00 di cui € 5.700.000 per l’acquisto dell’Area compresi gli oneri accessori; 

 
PRESO ATTO che per la copertura dell’intervento occorrono ulteriori fondi per € 23.738.128,42; 
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VISTO l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. tra la 

Regione Piemonte, il Comune di Novara, l’Azienda Ospedaliero Universitaria 
“Maggiore della Carità” di Novara e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” finalizzato alla realizzazione della Città della Salute e della 
Scienza di Novara; 

 
PRESO ATTO che l’art.5 di tale accordo prevede che l’’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

“Amedeo Avogadro” parteciperà all’investimento per la realizzazione della Città della 
Salute e della Scienza di Novara stipulando un contratto di locazione, nei limiti 
dell’importo di €770.000,00 oltre IVA di legge, se dovuta, ovvero mediante altre 
possibili fonti di finanziamento, così come deliberato nella seduta del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo del 18.12.2015. 

 
CONSIDERATO che in relazione alla possibilità di partecipare all’investimento per la realizzazione 

della Città della Salute e della Scienza di Novara mediante altre fonti di finanziamento 
rispetto alla locazione, l’Ateneo, nel corso del tempo, ha accantonato a riserva utili 
per l’importo di € 21.310.490,80; 

 
CONSIDERATO che i tempi per la realizzazione della Città della Salute di Novara non sono 

attualmente preventivabili in quanto la gara per l’affidamento della realizzazione 
dell’opera è andata deserta e il progetto è in fase di revisione; 

 
VALUTATA pertanto l’opportunità di cambiare la destinazione dell’importo di € 21.310.490,80, 

in favore dalla realizzazione del nuovo Campus di Alessandria; 
 
VISTA la richiesta di contributo n. 71704 presentata alla Fondazione Compagnia di San Paolo 

nell’ambito del Convenzione pluriennale 2022-2024: azioni per lo sviluppo del 
territorio; 

 
PRESO ATTO che tale richiesta, approvata dalla Fondazione Compagnia di San Paolo in data 

20/06/2022, prevede il contributo alle spese di progettazione del nuovo Campus di 
Alessandria, per l’importo di € 360.000; 

 
PRESO ATTO  che per la completa copertura dell’opera è necessario l’utilizzo di utili di anni 

precedenti per l’importo di € 2.067.637,62; 
 
CONSIDERATO che gli utili liberi di anni precedenti, non utilizzati a copertura del budget economico 

e degli investimenti triennale 2022- 2024 ammontano ad € 12.418.769,84, così come 
risultanti dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6/2022/7.1 del 
24/06/2022; 

 
CONSIDERATO che gli utili liberi iscritti a patrimonio netto rimanenti, per effetto della presente 

delibera, ammonteranno ad € 10.351.132,22; 
 
PRESO ATTO che pertanto alla copertura dell’intervento concorrono i seguenti finanziamenti: 

- euro 21.971.059 finanziamento ministeriale edilizia 2021/2035 DM 1274 del 
10.12.2021; 
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- euro 5.700.000 fondi di Ateneo per acquisto dell’area e oneri accessori; 
- euro 38.378.128,42 fondi di Ateneo per la realizzazione dell’opera; 
- euro 360.000 Fondazione Compagnia di San Paolo; 

 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2015, n. 50 “Codice dei contratti in attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università;  
 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

 

con voto espresso nella forma di legge, all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il “Progetto di Fattibilità Tecnico 
Economica (PFTE) del nuovo Campus medico-sanitario-umanistico presso la Città di 
Alessandria”. 

2. Di approvare il seguente Quadro Economico delle opere: 
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3. Di cambiare la destinazione dell’importo di € 21.310.490,80, vincolato a patrimonio netto per 
la realizzazione degli spazi universitari nella Città della Salute di Novara, a favore della 
realizzazione del nuovo Campus di Alessandria. 

4. Di stanziare l’ulteriore cifra di € 2.067.637,62 a valere su utili di anni precedenti da iscrivere 
su apposita riserva alla voce A II 2) PATRIMONIO VINCOLATO - Fondi vincolati per decisione 
degli organi istituzionali, UPBAIVsrpAL09ExMercatoCAMPUS. 

5. Di presentare richiesta al MUR nell’ambito del DM n. 1274 del 10-12-2021 per l’importo di € 
21.971.059. 

6. La copertura finanziaria dell’opera è a carico dei seguenti fondi: 
- euro 21.971.059 finanziamento ministeriale edilizia 2021/2035 DM 1274 del 

10.12.2021; 
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- euro 5.700.000 fondi di Ateneo per acquisto dell’area e oneri accessori; 
- euro 38.378.128,42 fondi di Ateneo per la realizzazione dell’opera; 
- euro 360.000 Fondazione Compagnia di San Paolo. 

 
7. Di aggiornare il Programma Triennale dei lavori pubblici e il relativo piano annuale ai sensi 

dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 in coerenza al nuovo quadro economico dell’opera. 
 

                                                                                                                                    
 

 
 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE          IL RETTORE-PRESIDENTE 

             (Dott.ssa Loredana SEGRETO)          (Prof. Gian Carlo AVANZI) 
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