ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL’AMPLIAMENTO DELLA MENSA c/o
LA CITTADELLA UNIVERSITARIA DI MONSERRATO.
TRA LE SEGUENTI PARTI:


COMUNE DI MONSERRATO
Il Comune di Monserrato in coerenza con il mandato conferito al Sig. Commissario
Straordinario per quanto riguarda gli aspetti inerenti la pianificazione urbanistica del territorio
comunale, ritiene strategico procedere con il riordino del compendio territoriale occupato dalla
Cittadella Universitaria, nonché pervenire ad una rimodulazione e attualizzazione del Piano
Attuativo urbanistico che sovrintende al campus universitario;



UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI (di seguito Università)
In attuazione degli articoli della Costituzione, delle Leggi in materia di diritto agli studi
universitari e del proprio Statuto riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli
studenti favorisce e attiva forme di collaborazione con l’E.R.S.U. al fine potenziare i servizi e gli
interventi volti ad assicurare e favorire lo studio e i servizi di supporto per gli studenti;



E.R.S.U. di Cagliari (di seguito Ersu )
L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Cagliari, in qualità di ente strumentale della
Regione Autonoma della Sardegna che attua in armonia con gli indirizzi di programmazione
regionale ed in collaborazione con l’Università di Cagliari e gli Istituti superiori i diversi interventi
funzionali a garantire il diritto allo studio nell’Università di Cagliari;
PREMESSO CHE

1. L’Università , sulla base della progettazione che pianificò l’intera area universitaria (di seguito
Piano Attuativo) redatta dalla Società Italposte, la quale in data 17 novembre 1984 aveva ricevuto
il parere di conformità dell’opera alla normativa vigente (art. 29 e 31 della L. n. 1150/42) da
parte del Ministero dei Lavori Pubblici, sentita la Regione Sardegna, ha realizzato nel territorio
del Comune di Monserrato diverse opere e fabbricati funzionali allo svolgimento delle proprie
attività istituzionali di natura didattica, di ricerca e sperimentazione ed ospedaliere;
2. Con Verbale di Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 08.01.1992 furono recepiti dal
Comune di Monserrato, appena divenuto autonomo, tutti gli atti, anche pianificatori, ereditati
dal Comune di Cagliari;
3. Nel corso degli anni, presso il suddetto compendio urbanistico sono stati realizzati ulteriori
fabbricati, di preminente interesse pubblico, aventi destinazione d’uso coerente con le finalità
a suo tempo previste nel Piano Attuativo ma non sempre coerenti con il planovolumetrico del
Piano, pur nel rispetto dei limiti di volume e superficie in esso previsti;
4. Per tale motivo, il Comune di Monserrato ha richiesto di procedere alla ricognizione dello stato
di fatto della Cittadella Universitaria al fine di definire un documento pianificatorio attualizzato,
da porre a base per il completamento del compendio secondo un quadro esigenziale senz’altro
più attuale e corrispondente alle future esigenze dell’Università, oltre che aggiornato alla
normativa vigente;
5. Attualmente si sta procedendo alla stesura del nuovo Piano Attuativo, al fine di completare il
compendio della Cittadella Universitaria di Monserrato tenendo conto delle esigenze odierne e
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di quelle ad oggi prevedibili, nel rispetto della normativa vigente e delle volumetrie ancora a
disposizione;
6. L’E.R.S.U. al fine di agevolare le attività didattiche gestisce una propria mensa universitaria
presso la Cittadella Universitaria di Monserrato in un fabbricato dell’Università il cui utilizzo è
regolato da una apposita convenzione da rinnovarsi;
7. L’attuale mensa universitaria è stata realizzata secondo quanto previsto nell’originale Piano
Attuativo, ovvero per una capienza di complessivi 260 posti a sedere senza possibilità di
ampliamento planovolumetrico della stessa, nonché del numero di posti mensa previsti in prima
stesura;
8. In relazione alle modalità organizzative con le quali vengono svolte le diverse attività didattiche
ed al consistente flusso di studenti universitari la mensa attualmente gestita dall’Ersu risulta
insufficiente a soddisfare le esigenze sempre crescenti di consumo di pasti;
9. L’evoluzione della domanda e l’impossibilità di incrementare la configurazione degli spazi
destinati alla cucina e alle attività complementari, a suo tempo realizzati, hanno obbligato Ersu.,
al fine di garantire comunque l’erogazione dei pasti richiesti, a preparare le pietanze calde
presso la mensa di Via Premuda, identificata come hub di produzione, svolgendo viceversa presso
la mensa della Cittadella Universitaria le funzioni di porzionamento e rinvenimento oltre alla
preparazione delle verdure di contorno;
10. Per tali motivi, Ersu d’intesa con l’Università ritiene urgente procedere alla realizzazione
dell’intervento per l’ampliamento della mensa presso la Cittadella Universitaria di Monserrato
allo scopo di migliorare quanti-qualitativamente il servizio e a tal fine ha predisposto un
Documento Preliminare di Progettazione (DPP), che prevede ulteriori 250 posti mensa (ovvero un
incremento pari al 96% della dotazione esistente di circa 260 posti a sedere) a fronte di un
aumento di superficie di circa mq 300 circa, oltre all’esecuzione di diversi altri interventi di
riorganizzazione degli spazi di attesa degli studenti, alla riorganizzazione degli spazi destinati
alla cucina e alle attività complementari, la realizzazione di due celle frigo, la riqualificazione
dell’impianto di climatizzazione e ricambio aria (allegato 1a e 1b);
11. In relazione al citato Piano Attuativo, in fase di adeguamento, l’Università e l’Azienda
Ospedaliera Universitaria potranno procedere a realizzare ulteriori fabbricati destinati sia a
servizi per l’istruzione sia a strutture sanitarie;
12. L’ampliamento della mensa universitaria gestita dall’Ersu può utilmente collocarsi nell’ambito
delle cubature disponibili mediante un diverso assetto plano-volumetrico degli interventi ancora
da realizzare.
13. Per l’esecuzione di una serie di interventi finalizzati alla riqualificazione delle strutture destinate
ad alloggi e per il suddetto programma di potenziamento del sistema per la ristorazione, l’Ersu
è beneficiaria di un finanziamento a valere sul Fondo Di Sviluppo e Coesione ( FSC ) 2014-2020;
14. In particolare, con la DGR 47/21 del 10/10/2017 è stato assegnato all’ Ersu un finanziamento a
valere gravante sui Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020– linea d’azione 1.10.3 “Interventi per
il potenziamento delle strutture residenziali per studenti universitari” per la realizzazione di
diversi interventi volti a migliorare le strutture residenziali e le mense;
15. L’Ersu ha predisposto il menzionato DPP per l’ampliamento della mensa presso la Cittadella
Universitaria di Monserrato quale parte integrante e sostanziale dell’intervento per il
potenziamento del sistema di ristorazione per la popolazione studentesca dell’Università di
Cagliari, intervento/programma approvato con delibera del C.d.A. di E.R.S.U. n. 28 adottata
nella seduta del 28.06.2018.
DATO ATTO CHE:
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a. Il Comune di Monserrato, l’Università degli Studi di Cagliari e l’ERSU di Cagliari riconoscono il
preminente interesse pubblico dell’intervento di ampliamento della struttura mensa, ora in
funzione presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, e il suo valore altamente strategico.
b. Le parti ritengono fondamentale dare immediata attuazione a tutte le iniziative di competenza
necessarie per consentire nel più breve tempo possibile la realizzazione dell’intervento di che
trattasi.
c. L’Ersu deve conseguire l’obbligazione giuridicamente vincolante (OGV) coincidente con
l’affidamento del contratto relativo ai lavori ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti entro
il 31.12.2021 ai sensi della delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018, pena la revoca del
finanziamento.
d. Conseguentemente, nelle more della definizione del nuovo Piano Attuativo, è stato valutato
urgente e indifferibile addivenire alla definizione di un accordo-programma tra i soggetti
interessati alla realizzazione dell’intervento per l’ampliamento della mensa presso la Cittadella
Universitaria di Monserrato, al fine di definire tutti gli aspetti di ordine:
- urbanistico
- edilizio
- patrimoniale
- contrattuale
propedeutici all’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento di che trattasi.
e. Potrà, a tal fine, essere indetta da parte dell’Ersu, laddove ritenga opportuno esaminare
contestualmente i vari interessi pubblici coinvolti, una Conferenza di Servizi per lo specifico
intervento di ampliamento della mensa dell’Ersu di Cagliari, finalizzata altresì ad acquisire
intese, concerti, nullaosta o assensi, comunque denominati, da parte dei diversi enti interessati.
f. Tenuto conto che alla data attuale l’unico strumento urbanistico per l’attuazione di interventi
presso il compendio territoriale in cui ricade la Cittadella Universitaria di Monserrato è costituto
dal Piano Attuativo richiamato al punto 2.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO IL PRESENTE ATTO:
Art. 1
Premesse
Le superiori premesse, nonché i documenti e gli atti richiamati e/o allegati costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto, con valore di accordo di programma, da intendersi
qui integralmente riportati.
Art. 2
Obiettivi
Le parti stabiliscono di procedere alla modifica plano-volumetrica delle previsioni del citato
Piano Attuativo ancora vigente, al fine di procedere al potenziamento della struttura per la
ristorazione degli studenti ora funzionante.
L’adeguamento delle previsioni del suddetto Piano Attuativo rende necessaria la modifica della
pianificazione a suo tempo definita, ancorché si tenga conto dell’esiguità dell’intervento definito
da Ersu con il documento preliminare di progettazione predisposto [ulteriori 250 posti mensa],
rispetto al totale della volumetria a suo tempo assentita rispetto a quella ancora da realizzare.
Art. 3
Comodato gratuito
L’Ersu, tenuto conto del programma per il potenziamento del sistema di ristorazione approvato
con delibera n. 28 del CdA approvata in data 28.06.2018 e del finanziamento a valere sui fondi
FSC concessi dalla R.A.S. con DGR n. 47/21 del 10.10.2017, richiede all’Università la concessione
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in comodato gratuito per anni 30 (trenta) dei locali dove è situata la mensa attualmente in
funzione, già oggetto di apposita Convenzione, e della porzione di area contermine alla stessa
mensa sita nella Cittadella Universitaria di Monserrato, come meglio identificata nella allegata
planimetria (allegato 2), per procedere alla realizzazione dell’ampliamento della mensa
esistente come già definito nel documento preliminare di progettazione elaborato dallo stesso
Ersu, il quale prevede la realizzazione di una volumetria collegata all’edificio esistente già
adibito a mensa universitaria per un incremento di superficie di mq 300 e un incremento di posti
mensa pari a 250.
Per questo motivo le Parti si impegnano a disciplinare unitariamente la concessione dei predetti
spazi alla luce dell’investimento globale a carico dell’Ersu per un costo stimato di circa € 1,5
milioni di euro, che andrà a incrementare lo stato patrimoniale dell’Ateneo e dell’imputazione
sempre in capo all’Ersu delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili
esistenti e su quelli da realizzare.
L’Università manifesta quindi l’intenzione di concedere in comodato gratuito per anni 30 (trenta)
i predetti spazi nella allegata planimetria (allegato 2) per le finalità prima enunciate, precisando
che la concessione in comodato avverrà a seguito della stipula di un apposito contratto da
sottoscrivere in esecuzione del presente accordo di programma, il quale dovrà prevedere
l’obbligo a carico dell’Ersu di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, senza
alcun diritto al rimborso da parte del comodante per la manutenzione stessa, nonché per le
migliorie eventualmente apportate, come anche per l’edificazione delle nuove strutture. L’Ersu
si obbliga a non richiedere alcun riconoscimento economico per le opere realizzate ed a
rinunciarvi espressamente, così come rinuncia a qualsiasi pretesa in ordine all’ammodernamento
e alla sistemazione dei locali occupati dall’attuale mensa. Il contratto dovrà altresì prevedere
l’ipotesi di risoluzione per il caso in cui l’Ersu non proceda entro anni 4 (quattro) alla
realizzazione del suddetto ampliamento.
Al termine del periodo del comodato l’Ersu si impegna a restituire la disponibilità dei predetti
locali all’Università salvo diversi futuri accordi tra le parti.

-

-

Art. 4
Descrizione degli interventi
L’Università, tenuto conto di quanto richiamato nelle superiori premesse, è impegnata ad
aggiornare gli elaborati progettuali plano-volumetrici necessari per attualizzare il Piano
Attuativo vigente; in questo modo nella versione aggiornata del Piano Attuativo, saranno
ricompresi tutti gli edifici edificati che si discostano dal planovolumetrico originario oltre che la
volumetria prevista da E.R.S.U. per l’ampliamento della mensa esistente, fermo restando il
vincolo della cubatura e della superficie complessiva assentiti originariamente.
Le Parti si impegnano a dare attuazione al Programma per la realizzazione dell’Ampliamento
della Mensa Universitaria presso la Cittadella Universitaria di Monserrato come meglio specificato
nel presente accordo, secondo le tempistiche indicate nell’allegato cronoprogramma (allegato
3).
Art. 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante
L'UNIVERSITÀ si impegna a:
Predisporre gli elaborati di attualizzazione planivolumetrica concernenti il compendio della
Cittadella Universitaria edificata nel territorio del Comune di Monserrato entro mesi 6 (sei)
dalla sottoscrizione del presente Accordo e a far convocare, in sede di conferenza di servizi, dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tutti gli enti interessati.
Procedere alla stipula del contratto con l’Ersu avente ad oggetto la cessione in comodato
gratuito per il periodo di 30 anni (trenta) della porzione di superficie contermine all’attuale
mensa universitaria, meglio identificata nell’allegato 2, per le motivazioni sopra esposte.
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L'Ersu. si impegna a:
Redigere il progetto definitivo-esecutivo per l’ampliamento della mensa universitaria presso la
Cittadella Universitaria di Monserrato.
Procedere alla realizzazione del suddetto ampliamento.
Il COMUNE DI MONSERRATO si impegna a:
Recepire la nuova configurazione del Piano Attuativo riguardante l’insediamento della
Cittadella Universitaria di Monserrato, cosi come configurato nell’allegato elaborato grafico di
attualizzazione planovolumetrica predisposto dall’Università (allegato 2).
Art. 6
Principio di leale collaborazione
Il Comune di Monserrato, l'Università e l'Ersu, in considerazione della preminente rilevanza
dell’intervento, si impegnano ad ispirarsi a principi di leale collaborazione nell'esecuzione del
presente Accordo di Programma e delle successive modificazioni, per la migliore realizzazione
degli obiettivi in esso indicati.

Art. 7
Disposizioni finali
Gli elaborati facenti parte del presente Accordo di Programma sono:
- allegato 1a: Documento preliminare di progettazione;
- allegato 1b: dettaglio elaborato presente nel documento preliminare di progettazione;
- allegato 2: elaborato grafico dell’area della Cittadella di Monserrato.
- allegato 3: cronoprogramma.
Le attività previste dal presente Accordo di Programma sono vincolanti per le Parti, che assumono
l'obbligo di realizzarle nei tempi e con le modalità nello stesso indicate.
La durata del presente Accordo di Programma è stabilita fino alla completa realizzazione degli
interventi con le tempistiche previste nell'allegato cronoprogramma.
Cagliari, 23/04/2019.

Per il Comune di Monserrato
Il Responsabile dell’Ufficio tecnico
Firmato digitalmente

Per l’Università degli Studi di Cagliari
Il Rettore
Firmato digitalmente

Per l’Ersu di Cagliari
Il Presidente
Firmato digitalmente
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