
RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL COMPLESSO UNIVERSITARIO 
DELL’ORBATELLO IN VIA DELLA PERGOLA,  FIRENZE - PER LE ESIGENZE DELLE 
FACOLTÀ DELL'AREA UMANISTICA TITOLO DELLA PRATICA: 

 

PREMESSE E CONTESTO 

A seguito del bando pubblicato sulla GUCE del 1/6/2011 relativo alla procedura aperta da aggiudicarsi  con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 venivano 
aggiudicati  i lavori di Restauro e adeguamento funzionale del complesso universitario dell'Orbatello in via 
della Pergola, Firenze - per le esigenze delle facoltà dell'area umanistica del centro storico - lotto 1 e lotto 2  
al R.T.I. Cooperativa Archeologia Società Cooperativa - M.I.D.A. S.r.l. - Consorzio Toscano C.T.C. - Società 
Cooperativa, con sede in Via Luigi La Vista per un importo contrattuale  di € 4.213.838,62  ed un ribasso  
d'asta del 28,959  % sul ribasso d'asta e un tempo di esecuzione dei lavori offerto dal RTI Appaltatore in sede 
di gara di 540 giorni. 

Il progetto esecutivo è stato redatto dai seguenti professionisti: 
progetto architettonico: elaborazione del 2006               Prof. Arch. Roberto Bologna 
elaborazione del 2011 e aggiornamento                        Arch. Giuseppe Giusto 
progetto strutturale: elaborazione del 2006 e aggiornamento  Ing. Roberto Rossi 
progetto impiantistico: elaborazione del 2006  e aggiornamento  Ing. Leonardo Polcri   
piano della sicurezza elaborazione del 2006          Arch. Domenico Pagnano 
 

Nel corso delle fasi di esecuzione dell’intervento le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono state 
svolte fino al 10/4/2010 dall’Arch. Giuseppe Fialà, dal 28/04/2010 dall’Arch. Francesco Pilati; dal 23/7/2015 dal 
23/7/2015 l’incarico è stato attribuito all’ Arch. Maurizio Salvi. 

Il  contratto di appalto  è stato  stipulato con  rep. n. 2048 del 11/10/2012  in  Firenze, per  un importo dei lavori  
di € 4.213.838,62 + IVA. 

Con il Verbale  di consegna  anticipata  dei lavori del 19/7/2012, prot. 91599 19/7/2012  sono stati consegnati  
i lavori, sotto le riserve  di legge, per un tempo contrattuale  stabilito  di 540 giorni naturali consecutivi e con 
scadenza dei termini contrattuali fissata al 9 gennaio 2014. 

I lavori sono stati diretti da: 
- Arch. Patrizia Giunti  dall’inizio dei lavori sino al 31/10/2016;  
- Arch. Maria Luisa Ugolotti dal 1/11/2016 fino alla fine dei lavori; 

L’ufficio Direzione Lavori è risultato così composto: 
- direttore operativo opere strutturali: ing. Roberto Rossi  
- direttore operativo impianti meccanici: ing. Leonardo Polcri  
- direttore operativo impianti elettrici: ing. Pietro Antonio Scarpino  
- ispettore di cantiere: arch. Simone Lucii  
- ispettore di cantiere: geom. Marco Vannini (dal 28/2/2012 sino al marzo 2014); 
- ispettore di cantiere, assistenza alla direzione lavori per la contabilità: sig. Marco Baldi, dal 28/2/2012. 

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato l’ing. Giuseppe Gennaro D’Agata. 
 
 

Tipologia dei lavori  
 

Gli obiettivi prioritari del progetto unitario erano di recuperare il rapporto funzionale ed architettonico di tutti 
gli  edifici facenti  parte del  complesso dell’Orbatello,  coerentemente  con  il piano di area degli interventi 
del Piano edilizio universitario per il trasferimento del dipartimento di filosofia e di italianistica. 
Per conseguire questi obiettivi il progetto prevedeva i seguenti interventi. 
- Demolizione delle superfetazioni di volume presenti nelle corti interne e realizzate in epoche recenti in 

modo non organico; 
- Restauro e risanamento conservativo volto a ripristinare i caratteri architettonici e tipologici sia interni che 

esterni e ad adeguare gli spazi rispetto alla nuova destinazione degli edifici preesistenti B e C; 
- Nuova costruzione di corpi di fabbrica (E1, E2, E4, E5 e D) 
- Adeguamento  degli impianti elettrici dell’edificio A; 



 

 
 
 
 
 
 

 
Via della Pergola (prima dei lavori) 
 



 
Corte interna  
 
 
 

 
Corte su via della Pergola 
 
 
 
 
 
 
 



 
Corte interna 
 

 
Corte interna 
 



 
Edificio C – Volta da consolidare del corpo di fabbrica C 
 
 
 

 
 
Edificio C - Tetto 
 
 

 
 
Solai esistenti – edificio B 
 
 
 



 
 
Le prime demolizioni 
 
 
 

PROGETTO APPROVATO, VARIANTI PRESENTATE, COLLAUDI  

Il complesso edilizio oggetto dell’intervento è contraddistinto al N.C.E.U. di Firenze al Foglio di mappa n. 162 
particelle n. 131, 132 sub 6, 148 sub 1, 151, 159 sub 1. 

Il progetto unitario di riconfigurazione del complesso Orbatello è stato approvato con Decreto di Acclara del 
Provveditore alle OOPP Toscana – Umbria n. 2777 del 11/7/2008, class. 300 ai sensi dell’art. 81 del DPR 
616/77 e art 2 del DPR 383/94 - ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 79 comma 2 lett. d) L.R. 1/2005 e ai 
sensi degli artt. 3 e 4 della L.R.T 24/2009.  

In seguito al progetto approvato per il complesso dell’Orbatello, l’Università ha presentato  alla Sovrintendenza 
dei Beni Architettonici e Paesaggistici : 

- il progetto di variante n. 1,  concernente la realizzazione di un soppalco sopra il corridoio  del piano 
primo dell’edificio B, approvato con prot. 18293 del 24/9/2013; 

- il progetto di variante n. 2, relativo allo smontaggio del tetto e la sostituzione di parte dell'orditura lignea 
secondaria, ammalorata  da infiltrazioni d'acqua,  dell’altana dell’edificio A,  con prot. 19444 del 
17/10/2016;  

- il progetto di variante n. 3 relativo alle modifiche conseguenti ad un contenzioso con i confinanti  sul 
corpo di fabbrica E1 e per il quale questa Amministrazione ha convenuto di non procedere con la 
realizzazione dell’ultimo piano del corpo E1, (ns. prot 181197 del 19/12/2016)  e approvato in data l 
29/12/2016. 

- il progetto di variante n. 4 relativo alla copertura a falda poste sul solaio di copertura del corpo di 
fabbrica D e modifiche delle partizioni interne  al primo piano del corpo di fabbrica B (ns. prot 32065 
del 2/3/2017) approvato con prot. 08048 del 13/4/2017). 

- Il progetto di variante n. 5 relativo alla schermatura degli impianti di condizionamento posti in copertura 
sulla porzione centrale del corpo di fabbrica D approvato dalla Soprintendenza in data 26/7/2017. 

 



In seguito al progetto approvato per il complesso dell’Orbatello, l’Università ha depositato al Comune di Firenze 
a agli Enti ai sensi dell’art. 81 del DPR 616/77 e art 2 del DPR 383/94:  

- la SCIA  8361/2013 al Comune di Firenze concernente modifiche interne all’edificio B che, per il 
miglioramento funzionale dell’opera, prevedeva la realizzazione di un corridoio di collegamento per i 
corpi di fabbrica E2 e D al secondo piano; 

- la SCIA 9931/16 al Comune di Firenze, riguardante esclusivamente interventi di consolidamento e 
posa in opera di coibentazione sulla copertura del piano 4 del corpo di fabbrica A; 

- la Variante, stato finale ai sensi dell’art 143 comma 3 della Legge regionale 10 novembre 2014 e 
dell’art. 2 lettera a) punto 2, lettera g) del “Protocollo d’Intesa per la semplificazione delle procedure 
concernenti la realizzazione di Opere Pubbliche di cui all’art. 81 del DPR 616/1977” tra Regione 
Toscana e Provveditorato alle Opere pubbliche del 13/6/1997 in data 3/8/2018 

 
Sempre nel corso dei lavori Durante il corso dei lavori sono state presentate al Genio Civile  le seguenti varianti 
al progetto:  

- variante 1 (2) del 6 agosto 2013 
- variante 2 del 21 marzo 2014 
- variante 3 del 22 dicembre 2014 
- variante 3bis del 15 marzo 2016 
- variante 4 del 20 dicembre 2016   
- variante 5  del 7 gennaio 2017  
- variante 6: del 28 novembre 2017 
- variante 7: del 19 gennaio 2018 

 
 

Collaudi 
In data 17/7/2018 è stato depositato all’Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana il Collaudo Statico in 
corso d’opera delle strutture della pratica n°154046 del 26.10.2012 eseguito dall’Ing. Riccardo Falcioni, 
dipendente dell’Università degli Studi di Firenze. 

In data 18/10/2018 è stato consegnato il collaudo funzionale degli Impianti elettrici e speciali redatto da ing. 
Gherardo Montano. 

In data 15/12/2018 è stato consegnato il collaudo funzionale degli Impianti meccanici redatto da ing. Aleandro 
Pancani. 

 
ANDAMENTO DEI LAVORI 

Nel corso dei lavori sono state approvate cinque perizie di variante: 
• Perizia di variante. variata distribuzione  di spesa e suppletiva n. 1: per necessità  tecniche di 

esecuzione dei   lavori   dovute a situazioni impreviste    ed   imprevedibile    relative   al consolidamento  
delle strutture rinvenute  a seguito delle demolizioni  previste in progetto e ad opere di miglioramento  
dell'opera.   La Perizia di variante n. 1 è stata approvata  dal CDA in data 28/06/2013 il nuovo importo 
contrattuale al netto del ribasso d'asta risultava essere di € 4.800.218,45, con un maggiore importo 
contrattuale di € 586.379,83 ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a 
disposizione dell'Amministrazione, invariato rispetto al precedente di € 6.813.000,00 con una 
protrazione dei tempi contrattuali di n. 150 giorni; 

• Perizia  di variante. variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 2:  resasi necessaria  per la 
risoluzione   di   alcune   problematiche   tecniche   per  quantità   impreviste,  adeguamento   a 
normative,  miglioramento  funzionale  e distributivo, adeguamento  dei lavori all'effettivo  stato dei 
luoghi, verifica delle interazione impiantistiche, verifica delle varianti migliorative offerte in sede  di 
gara  e del progetto  esecutivo  delle  stesse e  verifica  delle  opere  di sicurezza.  La Perizia di variante 
n. 2 è stata approvata  dal CdA in data 28/11/2014 per un nuovo importo contrattuale al netto del 
ribasso d'asta di € 5.116.396,93 con un maggiore importo contrattuale di € 316.178,48 ed uno 
stanziamento  complessivo, comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione, di € 
6.898.997,96 con un maggiore stanziamento di € 85.997,96 e una protrazione dei tempi contrattuali 
di 365 giorni; 



• Perizia di variante, variata distribuzione di spesa e suppletiva n. 3: resasi necessaria  a seguito 
dell'accordo   transattivo del   31/07/2015 con i confinanti del   complesso immobiliare dell'Orbatello,  
accordo  che ha introdotto  varianti significative  sul corpo  di fabbrica  E1 (con l'eliminazione di un 
piano)  e per il corpo di fabbrica D e che ha ulteriormente  comportato la ridefinizione di molti aspetti 
progettuali in ordine architettonico ed impiantistico. 
Al contempo  veniva attivata la procedura  di Accordo Bonario per la risoluzione  delle riserve iscritte 
sugli atti  contabili  dall'ATI appaltatrice per un importo di € 1.695.619,37. 

• In data 26/2/2016  è stata approvata  dal CdA  la Perizia  di Variante, variata  distribuzione  e suppletiva 
e suppletiva n. 3 per un maggior importo contrattuale di € 220.212,25 , un nuovo importo contrattuale 
al netto del ribasso d'asta di € 5.336.609,18 ed  uno stanziamento complessivo,    comprensivo    delle    
somme    a   disposizione    dell'Amministrazione,   di  € 6.898.887,96, invariato rispetto al 
precedentemente e una novazione del termine contrattuale per dare ultimati i lavori in 453  giorni 
naturali e consecutivi dalla ripresa  dei lavori.  Il CDA approvava contestualmente  la proposta di 
risoluzione delle riserve e l'Atto di Accordo bonario che riconosceva  al RTI Appaltatore € 440.000,00 
+ IVA per un totale di € 484.000,00 per un finanziamento totale di € 7.382.887,96; 

• Perizia di variante.  variata distribuzione  di spesa e suppletiva n. 4 per il consolidamento  dei solai del 
corpo di fabbrica A unitamente ad altre lavorazioni di modesta entità per un maggiore importo 
contrattuale di € 101.156,09, un nuovo importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di  €  
5.437.765,27  di  cui  €  600.025,41  per  oneri  della  sicurezza  ed  uno  stanziamento complessivo, 
comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione di € 7.494.159,66 con un maggiore 
finanziamento  di € 111.271,70 e la protrazione del termine contrattuale di n. 35  giorni naturali  e 
consecutivi,  fissando  il termine per dare  ultimati i lavori al 18/12/2017.  
L'ATI appaltatrice  aveva sottoscritto  l'Atto di Sottomissione n. 9, approvato con la Perizia di Variante  
4 con motivato  dissenso  per  la richiesta  di equo  compenso  per  un importo  di €111.939,92; 

• Perizia di variante 5. variata distribuzione- Assestamento  finale. Dopo l'approvazione della Perizia di 
variante n. 4 sono state introdotte alcune modeste lavorazioni come risulta dagli  Atti di Sottomissione  
e Verbali di Concordamento  nuovi prezzi nn. 10, 11 e 13 e per gli Ordini di Servizio nn. 21 e 22, per  
cui è stata redatta  la Perizia di Variante, variata distribuzione  di spesa n. 5 di Assestamento finale, 
per un importo contrattuale invariato  al netto del ribasso d'asta di € 5.437.765,27 di cui € 600.025,41 
per oneri della sicurezza, ed uno stanziamento complessivo, comprensivo delle somme a disposizione 
dell'Amministrazione, invariato rispetto al precedente di € 7.494.159,66. 

In data 15/11/2017 con prot. 169273 l'Amministrazione universitaria accettava l'istanza di sostituzione  della 
mandataria  CTC in liquidazione  coatta amministrativa, con ldrotermica  soc. coop per  cui il nuovo RTI 
risultava  composto  da Cooperativa  Archeologia  (mandataria),    M.I.D.A. S.r.l. (mandante) e ldrotermica 
soc. coop (mandante). 

A seguito delle protrazioni dei tempi contrattuali stabiliti con le perizie di variante e gli atti di sottomissione, e 
delle proroghe concesse dal Responsabile  del Procedimento i lavori dovevano essere ultimati il 6/02/2018. 

 



 

Il cantiere 

 

 

Il cantiere 



 

 

Il corpo di fabbrica E1 

 

Interno del corpo di fabbrica C 



 

Interno del corpo di fabbrica A 

 

Fondo Palazzeschi edificio E2 

 



 

Corpo scala edificio D 

 

 

Le coperture 

 

 



CONCLUSIONE DEI LAVORI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

l lavori  sono  terminati  in  data  24/04/2018  con  77  giorni  di  ritardo  rispetto  al  termine contrattuale come 
da Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori. 
In data 11/06/2018  il Direttore dei lavori ha emesso  lo Stato finale che riportava  le seguenti annotazioni: 
Importo dei lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta € 5.409.367'15 
di cui lavori a corpo       € 4.591.885,07 
di cui lavori a misura       € 217.456,68 
di cui oneri della sicurezza      € 600.025,40 
da cui dedotti i Certificati di pagamento emessi per complessivi   € 4.950.431,93  
restano         €  458.935,22  
da cui detratto l'importo per penali  (77 gg x € 5.437,77) per complessivi € 418.708,29 
Resta il credito dell'appaltatore  in      €  40.226,93 
Il RTI appaltatore sottoscriveva in data 13/07/2018 lo Stato finale con riserva confermando le 7 riserve iscritte 
sul Registro di contabilità per un importo di € 1.914.429,52.  
Le riserve che il RTI appaltatore ha iscritto sul Registro  di contabilità e confermato sullo Stato finale 

riguardavano tre aspetti: 
-  richieste per maggiori  lavori eseguiti e riconoscimento danni per mancata  produzione (riserve 1, 2, 

3 e 4) per un totale di € 1.164.499,86; 
-  richiesta  di disapplicazione delle penali (riserva 7) per € 418.708,29; 
- richiesta dell'equo compenso (riserva  6) per € 268.974,98; 
per un totale di € 1.914.429,52. 

 
Il  Direttore  dei Lavori ha  puntualmente  controdedotto  sul  Registro  di contabilità  le  riserve iscritte dal RTI 
appaltatore e ha espresso il proprio parere sulle riserve nella Relazione  riservata accogliendo le domande del 
RTI appaltatore per un importo di € 469.880,62 così suddiviso: 

- disapplicazione delle penali per € 358.892,82 
- riconoscimento delle riserve 1, 2 e 4 per € 110.987,80. 

Il Responsabile  del Procedimento  ha  esaminato  sulla  scorta  della  Relazione  riservata  del Direttore lavori 
e ha fornito alla Commissione di Collaudo la propria Relazione sul Conto finale e la propria Relazione riservata 
nella quale è stata: 

A) verificata la regolarità formale delle riserve 
B) verificata la legittimità e ammissibilità delle riserve 
C) espresso il parere sulle riserve. 

A seguito dell'esame delle richieste del RTI appaltatore, il RUP proponeva all’Amministrazione l'accoglimento 
parziale delle richieste ed in particolare: 

-  il riconoscimento di solo   € 110.987,80 per effettivi  maggiori lavori  eseguiti  e non previsti  nel contratto 
a fronte di una richiesta di € 1.164.499,86; 

-   la disapplicazione di una  parte  delle  penali  (66 giorni  su un totale  di 77 giorni)  per l'effettivo ritardo  
nella conclusione dei lavori dovuto a fattori esterni  al contratto  (ordinanza dell'Ufficio Traffico del Comune 
di Firenze)  e ai maggiori lavori eseguiti; 

-  il riconoscimento di € 209.255,11 per l'Equo  compenso al di fuori della  trattazione delle riserve, a fronte 
di una richiesta di € 268.974,98. 

Il riconoscimento delle  riserve che risultava  inferiore al 10 %  rispetto  a quanto  richiesto è stato considerato  
molto vantaggioso per  l'Amministrazione in quanto un  eventuale contenzioso si sarebbe potuto trascinare 
per  anni con un possibile  riconoscimento finale all'appaltatore in sede  giudiziaria di un  maggiore importo. 

Con la delibera del 21/12/2018 il Cda approvava:  
- la proposta di riconoscimento  della somma di € 110.987,80 per le riserve 1, 2 e 4 iscritte dal RTI 

appaltatore sul Registro di contabilità; 
- la disapplicazione  delle penali per giorni 66 per un importo di € 358.892,82 della riserva 7 iscritta 

dal RTI appaltatore sul Registro di contabilità; 
- il riconoscimento dell'importo di € 209.255,11 per l'Equo compenso; 
- lo  Stato  finale  per: 

Importo dei lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta  €  5.409.367,15 
detrazione per penali  (77 gg x € 5.437,77) per complessivi     €  418.708,29 
Importo riconosciuto per disapplicazione  penali (riserva 7)  + €  358.892,82 
Detrazioni sui lavori eseguiti per inadempimenti rispetto alla regola dell'arte- €  20.095,46 
Sommano  €  5.329.456,22 
Anticipazioni liquidate all'appaltatore nei precedenti 23 SAL  €  4.950.431.93 



Resta il credito del RTI appaltatore in  € 379.024,29 
a cui si sommano i seguenti importi da attribuire al RTI appaltatore per: 
-Importo per riconoscimento riserve 1, 2 e 4,  +  €       10.987,80 
- importo riconoscimento Equo compenso  +  €          209.255,11 
Resta il credito del RTI appaltatore in  € 699.267,20 

- il Quadro economico  allo Stato Finale per un importo  contrattuale di lavori eseguiti e contabilizzati 
di € 5.329.456,22 comprensivo delle detrazioni effettuate in sede di collaudo, della disapplicazione  
delle penali  per  66  giorni, rimanendo  applicate  penali  per 11 giorni, ed uno stanziamento complessivo,  
comprensivo delle somme a disposizione dell'amministrazione di € 7.724.340,28, con un maggiore 
finanziamento necessario di € 230.180,62 dovuto al riconoscimento al RTI appaltatore dell'Equo 
compenso  per € 209.255,11 più IVA 10%. 

 
 

MESSA IN ESERCIZIO 

In data  26/10/2018  veniva depositata la SCIA  di prevenzione  incendio  presso  il Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco e di cui al rilascio del parere favorevole del  5/2/2019. 

In data 6/11/2018 veniva depositata dal Direttore dei lavori l'Attestazione di Agibilità presso il Comune di 
Firenze. 

In data 29/11/2018  il complesso dell'Orbatello  veniva preso  in consegna  anticipata  ai sensi dell'art. 230 del 
DPR 207/2010. 

A seguito della presa in consegna anticipata dell’immobile sono stati eseguiti lavori di completamento che 
hanno riguardato: 

- l’implementazione degli impianti di rilevazione fumo; 
- la sistemazione della fossa biologica della corte interna dell’edificio A per l’emissione in rete. 

 
I traslochi degli utenti sono iniziati nel dicembre 2018. 
 
 


