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Risposta all'interrogazione n. 4-02537Fascicolo n.69
R�������.  -  Sulla  base  degli  elementi  forniti  dalla  Direzione generale  archivi,  si  rappresentaquanto segue.
L'archivio di Stato di Ancona ha sede in più immobili, tecnicamente idonei ma logisticamente efunzionalmente  inadatti,  di  proprietà  di  diversi  soggetti:  1)  via  Alessandro  Maggini  n.  80,proprietà  Franco  Magistrelli,  canone annuo  176.576,05  euro;  2)  via  dell'Agricoltura  nn.  3-5,proprietà  eredi  Magistrelli  Wilson-Emilio  e  Dario  Magistrelli  società  in  liquidazione,  indennitàannua 102.839,11 euro; 3) via dell'Agricoltura n. 5, proprietà eredi Magistrelli Wilson-Emilio eDario Magistrelli società in liquidazione, canone annuo 8.192,30 euro; 4) via dell'Agricoltura n. 7,proprietà eredi Magistrelli Wilson-Emilio e Dario Magistrelli società in liquidazione, canone annuo27.527,60 euro;  5)  via  Ariovisto  Pezzotti  n.  16A,  proprietà  Valeria  Bartola,  indennità  annua18.916,68 euro; 6)  via  Alessandro Maggini  n.  74,  proprietà Valeria  Bartola,  indennità annua19.862,42 euro.
I contratti di locazione di cui ai nn. 2, 5 e 6 risultano attualmente scaduti, e gli immobili sonocondotti sine titulo. I contratti  di cui ai nn. 1, 3 e 4 sono in corso e avranno scadenza al 31dicembre 2022.
Il  costo complessivo ammonta (compresa IVA sulle proprietà eredi  Magistrelli),  a 353.914,16euro.
Al fine di trovare una più razionale allocazione dell'istituto, unitamente alla locale Soprintendenzaarchivistica e bibliografica, nel rispetto degli obiettivi del contenimento degli oneri per locazionipassive,  è  stato  avviato  uno  specifico  iter  di  ricerca.  Una  prima  soluzione,  individuata  ecoordinata dal segretariato generale di questo Ministero, e inserita nel piano di razionalizzazionenazionale del Ministero, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009,e in  applicazione del  comma 222-quater,  prevedeva  il  trasferimento  dell'archivio  di  Stato  diAncona e della Soprintendenza archivistica, insieme ad altri istituti dell'amministrazione, in unedificio comunale già sede dell'istituto nautico. Tramontata tale possibilità, si è dato avvio, neiprimi mesi del 2016, a una ricerca di mercato con la quale è stata individuata un'allocazione che,per quanto economicamente più vantaggiosa,  si  è  tuttavia  rivelata,  ad un successivo esametecnico più approfondito, funzionalmente inadatta alle esigenze dell'istituto.
Sempre nell'intento di trovare una sede unica, economica e funzionale, si è successivamente datoavvio,  nel  gennaio  2019,  a  un'ulteriore  indagine  di  mercato,  dalla  quale  sono  scaturite  dueofferte: 1) quella del Comune di Ancona, relativa all' immobile sito ad Ancona in via Curtatone n.9. L'immobile veniva offerto: a) al canone annuo di 319.200 euro completo di tutti i lavori diadeguamento strutturale e impiantistico secondo le esigenze dell'archivio di Stato; b) al canoneannuo di 50.000 euro allo stato attuale, con lavori a carico del Ministero (valutati dal Comuneintorno a  6.000.000 euro);  2)  quella  del  signor  Giampaolo Aglio,  relativa  a  un immobile  daadeguare, sito in via dell'Industria n. 5. L'offerta economica è stata pari a 296.000 euro più IVA.
In data 13 giugno 2019, la commissione appositamente costituita ha esaminato le offerte e, dopoaver valutato tutte le componenti del caso, ha optato per la prima offerta del Comune di Ancona.L'offerta del  signor Aglio, pur essendo economicamente più vantaggiosa, non è stata ritenutasoddisfacente rispetto agli altri elementi di valutazione, soprattutto con riguardo alla superficieutile proposta (3.266 metri quadri), inferiore rispetto a quella richiesta di 5.000 metri quadri.L'Archivio di Stato di Ancona, infatti, necessita, solo per i locali di deposito, di una superficie di3.000 metri quadri. Analogamente, non si è optato per la seconda offerta del Comune di Ancona,atteso  il  gravoso  impegno  finanziario  che  l'amministrazione  avrebbe  dovuto  sostenere  per  inecessari lavori di adeguamento.
È stata, pertanto, inviata all'Agenzia del demanio la documentazione necessaria alla valutazionedi congruità del canone richiesto e del conseguente rilascio del nulla osta alla stipula.
Con  nota  prot.  n.  1850 del  19 novembre 2019,  il  direttore  dell'archivio  di  Stato  di  Ancona



informava che il Comune di Ancona, per le vie brevi e per il tramite dell'assessore per i lavoripubblici,  aveva  comunicato  la  volontà  di  cedere  il  complesso  in  questione  all'INAIL,  che  viavrebbe posto la propria sede. Di conseguenza, anche alla luce di notizie apparse sugli organi distampa, è stata disposta la sospensione del procedimento avviato presso l'Agenzia del demanio.
Poiché allo stato attuale non risulta possibile individuare una diversa e più razionale allocazioneper l'archivio di Stato, sarà valutata la possibilità di concludere nuovi contratti di locazione per lesedi ora detenute sine titulo dopo aver concordato le clausole contrattuali e ottenuto il necessariovisto di congruità ed il nulla osta alla stipula da parte dell'Agenzia del demanio.
Per quanto concerne invece l'immobile  di  via dell'Agricoltura n. 1,  sede della  Soprintendenzaarchivistica e bibliografica dell'Umbria e delle Marche, si comunica che, al fine di razionalizzarespazi, risorse e conseguire un risparmio di spesa, è stato predisposto l'accorpamento dell'istitutonei locali dell'archivio di Stato, con conseguente rilascio dei locali occupati.
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