
Direzione Affari Amministrativi 

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELIBERAZIONE N. 

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in 

data 30 novembre 2017 alla presenza di n.            suoi componenti su un totale di n. 34, 

- visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha previsto che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta
sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai
sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono subordinate alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;

- visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2012 recante
“Modalità di attuazione dell'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”;

- visto, in particolare, l’art. 2 del suddetto decreto che  prevede che le Amministrazioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ogni anno, un
piano triennale di investimento che evidenzi, per ciascun anno, le operazioni di acquisto e
di vendita degli immobili che distingua, sia per gli acquisti che per le vendite, tra operazioni
dirette ed operazioni indirette, con separata indicazione delle fonti di finanziamento
utilizzate per le operazioni di acquisto e le modalità di utilizzo delle disponibilità liquide
provenienti dalle vendite. Ai fini del coordinamento dell'accesso ai mercati finanziari, il
piano indica inoltre i tempi nei quali le operazioni di cassa in esso esposte si realizzeranno.

- visto l’art. 12, comma 1-‐ bis del ridetto D.L. 6 luglio 2011, n. 98, introdotto con la legge 24
dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), che prevede che a decorrere dal primo
gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l’emanazione del decreto previsto dal
comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità
attestata dal responsabile del procedimento, mentre la congruità del prezzo è attestata
dall’Agenzia del Demanio;

- visto il D.M. 14 febbraio 2014, n. 108 recante “Modalità di documentazione
dell’indispensabilità e dell’indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili, ai
sensi dell’art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111” che all’art. 2 prevede che la
presentazione del Piano triennale d’investimento è accompagnata dall’attestazione del
responsabile del procedimento con la quale viene documentata l’indispensabilità e
l’indilazionabilità degli acquisti programmati per il triennio e all’art. 3 esplicita
ulteriormente gli elementi costitutivi dei suddetti caratteri;
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- vista la circolare MEF RGS n.19 del 23 giugno 2014 che contiene le istruzioni operative per 
la comunicazione dell’indispensabilità e dell’indilazionabilità delle operazioni di acquisto 
di immobili;

- esaminata la proposta pervenuta dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati di cui 
alla nota prot. n. 33/RE/dir del 17/11/2017 relativa all’acquisto di due immobili confinanti 
con i Laboratori ritenuti necessari per ampliare l’area nella quale è stata prevista la 
realizzazione di un nuovo complesso edilizio che ospiterà il nuovo acceleratore di particelle 
per lo sviluppo delle tecniche innovative di accelerazione al servizio di un'ampia comunità 
scientifica di utenti, la prima facility europea nella quale un fascio di elettroni viene 
accelerato in pochi metri sino all'energia di 5 GeV, nonché alla vendita di una unità 
immobiliare di proprietà dell’INFN;

- vista l’attestazione del RUP allegata alla presente per costituirne parte integrante e 
sostanziale (all. 1);

- visto lo schema delle operazioni di acquisto e vendita di immobili e cessioni delle quote di 
fondi immobiliari redatto dal Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati e allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 2);

- su proposta della Giunta Esecutiva;

- con n. 30  voti favorevoli; 

DELIBERA 

1- Di approvare il Piano d’investimento allegato alla presente, da eseguire nel triennio 2018-
2020, redatto in conformità all’art. 2 del Decreto MEF 16 marzo 2012, costituto dalla
attestazione di indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto degli immobili nonché dallo
schema delle operazioni di acquisto e vendita degli immobili e cessioni delle quote di fondi
immobiliari, condividendo le ragioni di indispensabilità e indilazionabilità descritte dal
responsabile del procedimento con nota in allegato 1.

2- Di delegare il Direttore dei Laboratori Nazionali di Frascati a dare attuazione agli
adempimenti previsti nel suddetto Piano.

3- La spesa per l’acquisto degli immobili descritti in premessa, quantificata in € 590.000,00,
trova copertura nelle risorse disponibili nel bilancio di previsione dell’esercizio 2017 e
relative al progetto denominato “Super B Factory” che saranno stornate dal capitolo
U.2.02.01.04.002 Impianti al capitolo U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.
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ATTESTAZIONE	DI	INDISPENSABILITÀ	E	INDILAZIONABILITÀ	
DELL’ACQUISTO	DI	IMMOBILI	

(art.	12,	comma	1‐bis,	del	D.L.6	luglio	2011,	n.	98,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	L.	15	luglio	2011,	n.	
111;	

D.M.	14	febbraio	2014,	pubblicato	nella	Gazzetta	ufficiale	n.	108	del	12	maggio	2014)	

La	sottoscritta,	SIMONA	INCREMONA,	nata	a	Scicli	(RG),	il	21.09.1983,	residente	
a	Santa	Croce	Camerina	(RG)	in	via	Potenza	n.	14,	codice	fiscale	NCR	SMN	83P61I	
535R,	 dipendente	 dei	 Laboratori	 Nazionali	 di	 Frascati	 dell’INFN	 ‐	 Servizio	
Edilizia	della	Divisione	Tecnica,	ivi	domiciliata	in	Via	Enrico	Fermi	40	(RM),	nella	
qualità	di	Responsabile	del	procedimento	relativo	all’acquisto	di	immobili	ubicati	
nel	comune	di	Frascati	(RM),	aventi	le	seguenti	caratteristiche:	

 il	primo	immobile,	di	proprietà	del	Sig.	De	Nadai	Remo,	è	sito	in	via	della
Perazzeta	 e	 comprende	 un	 terreno	 (2077	 mq)	 con	 una	 villetta
monofamiliare	ad	uso	residenziale	(80	mq)	e	un	 locale	con	destinazione
magazzino	(17	mq),	censiti	al	Catasto	del	comune	di	Frascati	al	foglio	12,
con	 particella	 548,	 550,	 644,	 342/343,	 sub.	 1/1,	 cat.	 A/7	 (villetta),
340/343,	sub.	1/2,	cat.	C/2	(magazzino);

 il	secondo	immobile,	di	proprietà	della	Sig.	ra	De	Nadai	Rita,	è	adiacente
alla	 prima	 ed	 è	 sita	 in	 via	 della	 Perazzeta	 1,	 riguarda	 un	 terreno	 (2461
mq)	con	un	edificio	di	civile	abitazione	(115,62	mq,	costituito	da	due	piani
fuori	terra	e	uno	seminterrato),	e	un	garage	(30,41	mq),	censiti	al	Catasto
del	 comune	di	Frascati	al	 foglio	12,	 con	particella	n.	338,	549,	552,	643,
341	sub	1,	cat.	A/7	(villetta),	553	sub.	1/2,	cat.	C/6	(garage);

 le	proprietà	in	comune	tra	il	Sig.	De	Nadai	Remo	e	la	Sig.ra	De	Nadai	Rita
(125	mq),	 individuate	al	Catasto	del	comune	di	Frascati	al	 foglio	12,	con
particella	n.	551	e	554;

 entrambi	gli	immobili	sono	limitrofi	all’area	di	pertinenza	dei	LNF.

acquisto	inserito	nel	piano	triennale	di	investimento	2018‐2020,	redatto	ai	sensi	
del	 D.M.	 16	 marzo	 2012,	 di	 cui	 la	 presente	 costituisce	 parte	 integrante,	 ed	
approvato	 con	 delibera	 del	 Consiglio	 Direttivo	 dell’Istituto	 Nazionale	 di	 Fisica	
Nazionale	n.						del
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agli	effetti	dell’applicazione	delle	disposizioni	previste	dall’art.	12,	comma	1‐bis,	
del	D.L.	6	luglio	2011,	n.	98,	convertito,	con	modificazioni,	dalla	L.	15	luglio	2011,	
n. 111,	e	dal	D.M.	14	febbraio	2014,	pubblicato	nella	Gazzetta	ufficiale	n.	108	del
12	maggio	2014,	

ATTESTA	

che	l’acquisto	dei	due	immobili	sopra	descritti	è	

 indispensabile,	ai	sensi	dell’art.3,	comma	2	del	D.M.	14	febbraio	2014,	in
quanto:

I	Laboratori	Nazionali	di	Frascati	sorgono	sui	terreni	del	Comune	di	Frascati,	
estendendosi	su	un’area	di	circa	13	ha,	con	accesso	in	via	Enrico	Fermi	n.	40.		
I	 LNF	 vogliono	 realizzare	 all’interno	 del	 proprio	 sito	 un	 edificio	 che	 possa	

ospitare	 un	 nuovo	 acceleratore	 di	 particelle	 per	 lo	 sviluppo	 delle	 tecniche	
innovative	di	accelerazione	al	servizio	di	un'ampia	comunità	scientifica	di	utenti:	
si	 tratta	 della	 prima	 facility	 europea	 nella	 quale	 un	 fascio	 di	 elettroni	 viene	
accelerato	in	pochi	metri	sino	all'energia	di	5	GeV.		
A	tale	scopo,	all'interno	del	Centro	di	Ricerca	è	stata	individuata	un’area	non	

ancora	 edificata:	 il	 sito	 in	 questione	 è	 ubicato	 nella	 zona	 di	 confine	 sud‐est	 di	
pertinenza	 dei	 Laboratori	 ed	 è	 confinante	 con	 i	 due	 immobili	 che	 si	 vogliono	
acquistare.	
Il	 progetto	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 un	 nuovo	 complesso	 edilizio	 la	 cui	

configurazione	 architettonica	 è	 dettata	 dalle	 esigenze	 della	 macchina	
acceleratrice	 e	 degli	 impianti	 ad	 essa	 ancillari:	 esso	 comprende	 un	 corpo	 di	
fabbrica	principale	che	ricopre	quasi	 tutta	 l’estensione	del	 sito	scelto	ed	edifici	
secondari	per	l’alloggiamento	della	parte	impiantistica.	
Gli	 spazi	 attualmente	 a	 disposizione	 non	 risultano	 sufficienti	 per	 la	

realizzazione	 dell’intero	 complesso,	 per	 cui	 l’acquisizione	 dei	 due	 immobili	
risulta	necessaria	per	il	suo	posizionamento	all’interno	del	sito,	favorendo	anche	
un	risparmio	sull’esecuzione	 in	 termini	 sia	 temporali	 che	economici	durante	 la	
fase	realizzativa.	
Secondo	la	zonizzazione	urbanistica	definita	nel	Piano	Regolatore	del	Comune	

di	Frascati,	 le	proprietà	dei	fratelli	De	Nadai	ricadono	nella	zona	a	Destinazione	
Speciale,	 così	 come	precisato	nell’art.	 45	delle	NTA,	 la	 stessa	 che	 include	 l’area	
dei	Laboratori	Nazionali	di	Frascati	INFN.	Nel	piano	particolareggiato	della	zona,	
infatti,	le	due	proprietà	sono	individuate	come	area	di	espansione	dei	Laboratori.	
Da	ciò	deriva	che	l’ente	INFN‐LNF	ne	risulta	essere	l’acquirente	privilegiato.	





2018 2019 2020

Proprietà Rita De Nadai ‐ 

identificata al Catasto del 

Comune di Frascati al 

Foglio  12, con particella 

338, 549, 552, 643, 341 

sub 1, cat. A/7, 553 sub. 

1/2, cat. C/6, 551, 554

0,33

Proprietà Remo De Nadai ‐ 

identificata al Catasto del 

Comune di Frascati al 

Foglio  12, con particella 

548, 550, 644, 342/343, 

sub. 1/1, cat. A/7 (villetta), 

340/343, sub. 1/2, cat. 

C/2,  551, 554 

0,26

Acquisti indiretti di immobili inclusi gli acquisti 

di quote di fondi immobiliari

TOTALE 0,59

2018 2019 2020

Vendita di immobili

Villa Laura ‐ identificata al 

Catasto del Comune di 

Frascati al Foglio 23, con 

particella 398 sub. 3, 502, 

503

0,61

Cessione di quote di fondi immobiliari

Disponibilità liquide provenienti dalla 

vendita di immobili e dalla cessione delle 

quote di fondi immobiliari

0,61

OPERAZIONI DI ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI E CESSIONI DELLE QUOTE DI FONDI 

IMMOBILIARI

(valori in mln di euro)

Importi complessivi

Acquisti diretti di immobili

Importi complessiviOperazione di acquisto la cui efficacia è 

subordinata alla verifica dei saldi strutturali 

di finanza pubblica

Oggetto dell'operazione

Operazione di vendita la cui efficacia è 

subordinata alla verifica dei saldi strutturali 

di finanza pubblica

Oggetto dell'operazione

 (valori in mln di euro)



2018 2019 2020

Sottoscrizione di titoli pubblici utilizzando 

anche somme rivenienti dalla vendita di 

immobili

Sottoscrizione di quote di fondi immobiliari o 

costituzione di fondi immobiliari di natura 

privata mediante apporti di immobili, ovvero 

utilizzando somme rivenienti dalla vendita di 

immobili od altre disponibilità comprese le 

quote di fondi immobiliari costituiti mediante 

apporto di immobili

Vendita diretta di immobili a privati o ad ente 

della pubblica amministrazione (individuato ai 

sensi del comma 2 dell’articolo 1 della Legge 

31 dicembre 2009, n. 196 e successive 

modificazioni ed integrazioni)

Disponibilità liquide provenienti da acquisto 

e vendita di immobili 0

Operazione di acquisto e vendita che non 

hanno impatto sui saldi strutturali di finanza 

pubblica e che potranno essere poste in 

essere trascorsi 30 gg dalla comunicazione 

del piano, senza che siano state formulate 

Oggetto dell'operazione
Importi complessivi

(valori in mln di euro)
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