
Deliberazione n.  11 / 2003/G 

REPUBBLICA ITALIANA 

la 

Corte dei conti 

in 

Sezione centrale del controllo 

sulle gestioni delle Amministrazioni dello Stato 

nell’adunanza del Collegio II del 19 dicembre 2002 

* * * 

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con 

R.D. 12 luglio 1934 n° 1214; 

vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, ed in particolare l’art. 3, com-

ma 4, in base al quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni 

delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolari-

tà, il funzionamento degli organi interni, nonché la rispondenza dei risul-

tati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutan-

do comparativamente costi, modi e tempi dell’azione amministrativa; 

vista la deliberazione della Sezione del controllo n° 15/2000 con la 

quale è stato approvato il programma del controllo successivo sulla ge-

stione per l’anno 2000, comprendente l’indagine sulle opere compiute e 

non compiute di edilizia universitaria; 

vista la relazione in data 22 novembre 2002 dei Magistrati istruttori 

nella Sezione centrale del controllo successivo sulla gestione e nella Se-

zione regionale del controllo sulla Regione Abruzzo, concernente “Inda-

gine intersettoriale sulle opere compiute e non compiute di edilizia uni-
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versitaria”; 

vista l’ordinanza in data 2 dicembre 2002, con la quale il Presidente 

della precitata Sezione centrale ha deferito la pronunzia sui risultati della 

predetta indagine alla Sezione del controllo, secondo collegio, convocan-

dola per l’adunanza odierna; 

constatato che: 

− non sono intervenuti rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, circostanza 

che - come è stato rilevato con rammarico dal Presidente della Se-

zione - non ha consentito di acquisire ulteriori elementi che essi a-

vrebbero potuto fornire; 

sono presenti i seguenti rappresentanti delle amministrazioni convo-

cate: 

− per il Ministero della Salute, la dott.ssa Di Martino M. Paola; 

− per l’Università degli Studi dell’Aquila, il Rettore prof. Luigi Bignardi, 

il direttore amministrativo dott. Carmine Ricci, accompagnati dai fun-

zionari sig.ri Stagni Mauro e De Berardinis P. Luigi; 

− per l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” il Direttore ammi-

nistrativo dott. Ernesto Nicolai, accompagnato dal funzionario dott.sa 

Linda Santucci. 

L’Università degli Studi dell’Aquila ha trasmesso una memoria con la 

nota prot. 488/14 B in data 18 dicembre 2002. 

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha fatto pervenire una 

memoria con nota prot.2075 del 17 dicembre 2002. 

Uditi il relatore, cons. Alberto Longo, ed i correlatori, cons. Giorgio 
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Putti e cons. Lucilla Valente; 

sentiti i rappresentanti delle Amministrazioni, e precisamente: 

 la dottoressa Di Martino del Ministero della Salute, la quale ha sotto-

lineato in particolare l’interesse del Ministero cui Ella appartiene per il 

completamento delle opere del Policlinico di Tor Vergata, pur non es-

sendo il Dicastero coinvolto direttamente in questa parte della realiz-

zazione, in quanto è subentrato al CIPE ed ha ricordato che il Mini-

stero ha attribuito all’Università un complesso di finanziamenti per 

180 miliardi di lire, anche in base ad una recente intesa cui ha preso 

parte la Regione Lazio, e che l’amministrazione segue attentamente 

le fasi di impiego di tali fondi; 

 il Rettore dell’Università dell’Aquila, prof. Luigi Bignardi, il quale, ri-

chiamandosi al contenuto della memoria presentata, si è soffermato 

in particolare sul contenzioso nato con la concessionaria dei lavori ed 

al riguardo ha comunicato che, dopo anni di forte conflittualità, un 

arbitrato ha portato alla risoluzione di diverse questioni pendenti. Per 

quanto riguarda le varianti in corso delle opere, ha fatto presente che 

l’unica sostanziale è stata apportata ad un solo corpo di fabbrica ed 

esse sono state richieste per migliorare la didattica. Per quanto con-

cerne i ritardi nell’esecuzione, ha riferito che questi sono stati legati a 

problemi di programma e si è operato nel timore che una disponibili-

tà di spesa potesse dimostrarsi infondata, concludendo con 

l’assicurazione, per il futuro, di una più precisa programmazione; 

 il dott. Ernesto Nicolai, Direttore amministrativo dell’Università degli 

Studi Tor Vergata di Roma, il quale ha evidenziato che le lamentate 
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discrasie hanno trovato origine in epoca remota e ad esse si è cerca-

to di ovviare gradualmente. Ha concordato con le affermazioni della 

relazione, secondo le quali la discontinuità nei finanziamenti non ha 

consentito la realizzazione dell’Università nei tempi previsti e solo 

grazie ai recenti accordi di programma si è riusciti ad essere più pun-

tuali e che l’Università di Tor Vergata, quale esempio di “campus” u-

niversitario, soffre la distanza dal centro della città ma, ha affermato, 

in ogni caso Tor Vergata è un’Università in espansione, contando at-

tualmente circa trentamila studenti, ed ha concluso con 

l’assicurazione che, nelle fasi successive della programmazione, sa-

rebbero state seguite le indicazioni emergenti dalla relazione in esa-

me; 

ritenuto che la relazione debba essere fatta propria dalla Sezione, 

con le integrazioni deliberate, tenendo conto delle precisazioni fornite 

nelle memorie fatte pervenire dalle amministrazioni in prossimità 

dell’adunanza e degli elementi ricavabili dagli interventi dei rappresen-

tanti presenti, 

DELIBERA 

di approvare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 14 gennaio 1994 

n° 20, con le modifiche e le integrazioni decise, in camera di consiglio, la 

relazione in data 22 novembre 2002 dei Magistrati istruttori della Sezio-

ne centrale del controllo, “Indagine sulle opere compiute e non compiute 

di edilizia universitaria” 

ORDINA 

che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 4 e 6, della legge del 14 
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gennaio 1994 n° 20, copia della presente deliberazione e della predetta 

relazione siano trasmesse, a cura della Segreteria della Sezione, alla 

Presidenza della Camera dei Deputati e alla Presidenza del Senato della 

Repubblica, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

scientifica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato gene-

rale, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ra-

gioneria generale dello Stato, al Ministero della Salute, alle Università 

degli Studi di Pavia, dell’Insubria, dell’Aquila, di Roma Tor Vergata. 

IL PRESIDENTE 

dott. Tullio Lazzaro 

 

IL MAGISTRATO RELATORE 

cons. Alberto Longo 

 

IL MAGISTRATO CORRELATORE 

cons. Giorgio Putti 

 

IL MAGISTRATO CORRELATORE 

cons. Lucilla Valente 
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Cap. I - PREMESSA 

 §.1  Motivi e obiettivi dell’indagine 

 
La Sezione del controllo (III Collegio), con deliberazione n°79 del 3 maggio 2000 

approvava la relazione concernente l’indagine sulla gestione dell’edilizia universitaria svolti 

negli anni dal 1993 al 1998. 

L’adunanza plenaria della medesima Sezione, con deliberazione n°15 del 10 febbraio 

2000, aveva già deciso di proseguire l’indagine su indicata, con particolare riferimento alle 

opere compiute e non compiute da parte delle Università, nell’ambito della ripartizione delle 

competenze fra queste ultime e lo Stato della funzione edilizia universitaria. 

Il Presidente della Corte dei conti, con ordinanza n°6 del 3 marzo 2000, incaricava i 

magistrati relatore e correlatori nella presente adunanza per lo svolgimento dell’istruttoria 

relativa. 

La successiva riorganizzazione delle strutture della Corte1 ed in particolare delle Sezioni 

regionali di controllo, ha reso necessaria una rimodulazione dell’indagine che tenesse conto  

delle nuove assegnazioni dei magistrati istruttori. 

E’ stato quindi deciso di individuare un campione di quattro Università comprese nella 

precedente indagine, Pavia, dell’Insubria con sedi a Varese e Como, L’Aquila e Roma Tor 

Vergata. 

Le indagini sono state dirette ad accertare: 

1. la rispondenza dei processi realizzatori ai principi in materia di appalti di opere 

pubbliche applicabili alle Università; 

2. la normativa effettivamente applicata a tali processi, anche se non espressamente 

richiamata dalle amministrazioni procedenti e quella applicabile; 

3. gli scostamenti riscontrati fra i risultati previsti e quelli attuati, traendone le 

conseguenti valutazioni sotto i profili temporali e di costo, e correlandoli alle modalità 

seguite. 

4. le comparazioni effettuabili tra le varie ipotesi realizzative in base alle regole, 

anche non giuridiche, di buona amministrazione rispetto ai fini assegnati, per trarne le 

conseguenze a livello di sistema. 

 

§.2 Criteri di scelta del campione 

 
L’elevato numero delle amministrazioni universitarie che gestiscono programmi di edilizia 

universitaria, finanziati da  oltre vent’anni principalmente  tramite la legge finanziaria con 

erogazioni annuali di rilevante importo dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 

                                                 
1  del.ne SS.RR. n.14 del 2000 ai sensi dell’art.5 D.Lgs. n. 286/99 
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e Tecnologica (MURST) e l’oggetto specifico dell’indagine, come definito dall’Adunanza 

Plenaria, concernente la rilevazione analitica delle opere compiute ed incompiute, hanno 

reso inevitabile l’utilizzo del metodo di analisi a campione.  

In particolare, per l’Italia settentrionale, si è ritenuto di esaminare compiutamente la 

gestione dell’Università di Pavia e dell’Università degli Studi dell’Insubria in Varese, 

in quanto la prima ha in corso un rilevante programma di ristrutturazione delle proprie sedi 

e, la seconda, è di recente costituzione. 

Per quanto concerne l’Università degli Studi dell’Aquila, sin dalla precedente 

indagine, approvata con deliberazione n°79 del 2000, si era accertato il protrarsi  del 

completamento delle opere e un travagliato rapporto concessorio risalente alla metà degli 

anni ottanta e la sussistenza di un nutrito contenzioso con le imprese appaltanti, cui si era 

applicata la forma di componimento dell’accordo bonario prevista dall’art.31 bis della legge 

n°109 del 1994 e successive modificazioni. Era stato quindi prescelto tale ateneo sia per le 

possibili valutazioni comparative riscontrate negli altri casi del campione, sia per la rilevanza 

del contenzioso instauratosi rispetto alle opere da realizzare. 

Per quanto concerne l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata l’amministrazione 

della stessa non aveva fornito risposta alle note istruttorie inviate dal magistrato addetto in 

occasione della precedente indagine, per cui la Sezione del controllo aveva deliberato uno 

specifico approfondimento. 

Inoltre, secondo i dati forniti dal Ministero e, dalla stessa Università, la seconda 

università romana, delle diciannove esaminate nella relazione approvata con deliberazione 

n°79 del 2000, era quella che presentava la misura più cospicua di somme transitate dalla 

contabilità speciale dell’edilizia universitaria alla tesoreria unica (L.106,871 mld) e la più alta 

percentuale tra tutti gli atenei italiani nel periodo dal 1985 al 1997, pari al 9,36% del totale 

dell’intero periodo.2  

Essa era oggetto di una normativa speciale (legge n°122 del 3 aprile 1979) che le 

consentiva deroghe alla normativa generale in materia di opere pubbliche, in particolare per 

quanto atteneva le modalità di gara e di contabilizzazione per le opere e le forniture da 

appaltare, mediante affidamento in concessione unitaria dell’esecuzione delle opere stesse. 

Inoltre, già nel corso della precedente indagine era stato appurato che la realizzazione 

del Policlinico, costituente l’intervento più rilevante del complesso ancora proseguiva, ben 

oltre i limiti temporali e finanziari originariamente previsti. 

Nello stesso, come in altri casi (realizzazione della Facoltà di Lettere e Filosofia) si era 

reso necessario un ulteriore finanziamento dedicato all’opera. Chiarimenti si rendevano 

necessari in ordine al rispetto dei limiti del ricorso al mercato finanziario da parte 

                                                 
2 al 1998, ultimo anno dell’indagine precedente, il sistema universitario risultava costituito da 66 università, di cui 19 private o a ordinamento 

particolare, distribuite in 37 città capoluogo di provincia e in 3 comuni non capoluogo; in 22 città esistevano Facoltà “gemmate”. (Le maggiori 

concentrazioni si registravano a Roma con tre università pubbliche e cinque private). 
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dell’Università ai sensi dell’art.7 comma 5 della legge n°168 del 1989, come integrato 

dall’art.3 della legge n°430 del 1991, imponendosi una verifica delle compatibilità degli 

oneri stessi con i limiti normativi e di gestione. 

A questi, costituenti i motivi principali del criterio di scelta, dovevano aggiungersi quelli 

rappresentati dalla particolare struttura dell’Ateneo.  

“L’idea del campus diffuso - infatti - scaturisce da una programmazione urbanistica del 

sistema universitario non scissa dalla sistemazione del bacino servito dall’Università 

piuttosto che guidata da una sua causalità (per quanto forzata) dell’insediamento 

universitario nel contesto urbano.”3  

Si intendeva altresì comprendere le ragioni per cui tale formula, nell’ambito dei modelli di 

Università successivamente seguiti, sembrava aver riscosso scarso successo.  

L’Università di Tor Vergata si trova, infatti, in questa categoria, essendo situata in una 

zona periferica affetta da situazioni di degrado, sulle quali l’Università avrebbe potuto 

influire solo positivamente.4 

In ordine al metodo utilizzato per realizzare l’istruttoria, sono stati esaminati i conti 

consuntivi degli atenei fino al 1999 ed i programmi fino al 2000, al fine, anche, di 

aggiornare l’analisi finanziaria esposta nella precedente deliberazione depositata l’8 agosto 

2000, n. 79/2000, integrando la conoscenza delle gestioni sia con le notizie concernenti 

l’attuazione dei programmi, che gli Atenei devono inoltrare al MURST (mod. 1/bis), sia con 

ulteriori notizie che sono state specificamente richieste mediante modelli di rilevazione 

appositamente formulati, riscontrati con le risultanze della documentazione contabile in 

possesso e con l’esame di fattispecie contrattuali. 

Per l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata l’analisi riguarda anche il 2001 e, per 

taluni aspetti della gestione delle opere, giunge fino al 2002. 

Si riportano, di seguito, gli esiti dell’attività istruttoria compiuta, esponendo prima gli 

aspetti comuni delle gestioni concernenti l’edilizia universitaria ed esaminando, quindi, per 

ciascuno degli Atenei considerati, i programmi ed il loro stato di attuazione. 

§.3 Parametri del controllo di primo grado: leggi che disciplinano la materia 

 
Al fine di individuare i parametri di controllo dell’attività di programmazione e gestione 

della funzione edilizia da parte degli atenei, appare utile riepilogare i principi normativi già 

esaminati dalla Corte dei conti nella citata deliberazione n. 79/2000, con la quale è stata 

approvata la relazione concernente “L’indagine sull’edilizia universitaria negli anni 1993 – 

1998”. Infatti, la presente indagine costituisce, in sostanza, la prosecuzione e l’evoluzione 

                                                 
3 Cfr. Michelangelo Savino, “Università verso città; Città verso Università?” In Arch.Studi Urbani e Regionali, 1998; 

4 Non va sottovalutato il pericolo, al quale è ancora prematuro concludere se l’Università di Tor Vergata si sia sottratta, che “Uno spazio 

universitario completo e autosufficiente, seppure distribuito, come quello del CAMPUS, propone una sorta di isolamento della popolazione 

studentesca dal contesto non universitario” c.fr. Savino, ibidem, pp. 
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metodologica della precedente, secondo un percorso che procede dall’esame degli aspetti 

finanziari della gestione ad un puntuale esame dello stato di attuazione delle singole opere 

programmate, al fine di porre in evidenza, principalmente, l’efficacia delle gestioni 

esaminate. 

Nella precedente relazione5 è stata effettuata l’analisi della legislazione che ha finanziato 

e disciplinato i programmi di edilizia universitaria. Dalla stessa normativa è, pertanto, 

possibile trarre alcuni parametri di valutazione dei fatti di gestione che sono emersi nel 

corso dell’indagine. 

In estrema sintesi, i programmi dovevano privilegiare la realizzazione di opere 

immediatamente cantierabili o di completamento dei lotti o dei lavori iniziati o in corso di 

esecuzione (art. 36 L.28 luglio 1967, n. 641; art. 2 L.6 marzo 1976, n. 50; art. 1 L.25 

giugno 1985, n. 331) ed i finanziamenti essere erogati in modo graduale, in relazione allo 

stato di avanzamento dei lavori, come disciplinati dai contratti di appalto stipulati dalle 

Università (art. 43, comma 2, citata L.n. 641/1967 ed art. 11 D.L. 1°ottobre 1973, n. 580, 

convertito, con modificazioni, nella L.30 novembre 1973, n. 766, confermate dall’art. 8 della 

citata L.n. 50/1976). In caso di inerzia, da parte delle Università, nell’attuazione del 

programma, al Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell’Università e della 

Ricerca Scientifica e Tecnologica) è attribuito il potere di revoca delle assegnazioni disposte 

(art. 5 L.n. 50/1976 ed art. 1 L.n. 331/1985). I programmi erano approvati sulla base delle 

proposte formulate dai singoli atenei (art. 36 legge n. 641/1967 ed art. 1, comma 5, legge. 

n. 50/1976). 

I descritti parametri di valutazione legislativi valgono per i finanziamenti transitati dalle 

soppresse contabilità speciali, intestate ai rettori, al bilancio ordinario degli atenei, mentre i 

fondi assegnati a decorre dall’esercizio finanziario 1994, in attuazione dell’art. 5, comma 1, 

lett. b), della L.24 dicembre 1993, n. 537 e dovrebbero assolvere la dichiarata funzione di 

riequilibrio delle disponibilità edilizie e di investimento in progetti di ricerca di rilevante 

interesse nazionale (art. 5, comma 4, L n. 537/1993), nell’ambito dell’autonomia attribuita 

alle Università dalla L.9 maggio 1989, n. 168. 

Le risorse assegnate per l’edilizia, da finanziamenti di specifici programmi approvati con i 

procedimenti indicati, diventano una delle fonti ordinarie di finanziamento del bilancio 

universitario, che vengono utilizzate secondo la normativa applicabile alla gestione del 

bilancio, pur conservando il carattere di fondi vincolati in quanto attribuiti alle Università per 

lo svolgimento di una specifica funzione statale. 

Con nota in data 2 giugno 1987, n. 441, il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto 

l’acquisizione, in via continuativa, dei programmi approvati dagli atenei (modelli P) e le 

notizie in ordine all’attuazione degli stessi (modelli 1/bis). Dal modello P si ricava il numero 

                                                 
5 C.d.C., Sez. Contr. Stato, DeL.n. 79/2000, cit. 
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progressivo dei lavori, la descrizione e l’ammontare previsto, senza che vi sia alcuna 

previsione e programmazione dei tempi della loro realizzazione. 

§.4 Parametri di controllo di secondo grado: istruzioni, direttive ministeriali e 
programmi delle Università; 
 

I principi desumibili dalla legislazione rendono possibile l’analisi critica delle istruzioni e 

direttive ministeriali emanate in materia di edilizia universitaria, che, unitamente ai 

programmi approvati, costituiscono i parametri di controllo di secondo grado, in ossequio 

all’ordine che tali provvedimenti possiedono nella gerarchia delle fonti dell’attuale 

ordinamento. 

In sede di valutazione della normativa secondaria si deve tenere presente la particolare 

posizione di autonomia attribuita alle Università dalla citata L.n. 168/1989, la quale 

espressamente prevede che “le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e 

regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento. E’ 

esclusa l’applicabilità di disposizioni emanate con circolare” (art. 6, comma 2, L.cit.). Alle 

stesse è attribuito il potere di regolare autonomamente l’amministrazione, la finanza e la 

contabilità, mediante apposito regolamento, “anche in deroga alle norme dell’ordinamento 

contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi” 

(art. 7, comma 7, L.n. 168/1989). 

Rimane, pertanto, confermato quanto già evidenziato nella precedente deliberazione n. 

79/2000 che il sistema delle scritture finanziarie esaminate non consente di rilevare, nel 

conto consuntivo, gli esercizi di provenienza delle economie di spesa annualmente riscritte 

nella competenza dell’esercizio successivo, rendendo impossibile individuare i dati contabili 

concernenti la gestione dei singoli programmi di edilizia finanziati dal MURST.  

Ne consegue che eventuali fatti di completa inutilizzazione, protratta per più anni, di 

fondi destinati non trovano immediato riscontro nelle scritture e nel bilancio, se non con un 

accertamento ad hoc al di fuori delle risultanze del conto consuntivo, mentre, al contrario, 

meno gravi inefficienze gestionali di una attività contrattuale effettivamente svolta, sia pure 

con lentezza, sono evidenziate nella gestione dei residui.  

Per quanto riguarda questi ultimi, ulteriore conseguenza irrazionale del sistema è 

costituita dall’istituto della perenzione amministrativa, che comporta la cancellazione dal 

bilancio dei residui non pagati entro un determinato periodo di tempo (art. 32).  

La completa inutilizzazione dei fondi, oltre a non trovare evidenza nelle scritture 

finanziarie, assicura il mantenimento degli stessi negli esercizi futuri, a differenza dei 

residui, che vengono cancellati (senza particolari cautele) al fine di assicurare l’equilibrio di 

bilancio e reiscritti in conto competenza, solo per effettuare il pagamento dei creditori che lo 

richiedono.  
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Se è vero che l’inutilizzazione dei fondi non trova evidenza contabile, è anche vero che la 

reiscrizione dei fondi vincolati in capitoli di spesa promiscui, cioè finanziati anche mediante 

risorse proprie, rende impossibile la verifica di quali risorse vincolate sono in concreto 

rimaste inutilizzate.  

L’oggetto dell’indagine rende necessario, infine, l’esame della disciplina emanata dagli 

atenei del campione in ordine all’attività contrattuale, tenendo presente che l’autonomia 

regolamentare trova un limite espresso nei principi desumibili dall’ordinamento contabile 

dello Stato e degli enti pubblici e, nella materia dei lavori pubblici, anche nella disciplina 

comunitaria.  

In linea generale, tutta la normativa citata appare retta dal principio di concorrenzialità, 

che viene assicurato con la pubblicità delle deliberazioni a contrattare e con la formulazione 

di requisiti di partecipazione ai procedimenti di scelta del contraente e di criteri di 

aggiudicazione non discriminatori.6 

In particolare, fino al 1995, la disciplina legislativa nazionale, dal quale si desumono i 

menzionati principi, è contenuta nelle leggi che disciplinano la materia di contabilità 

pubblica, quali il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, ed il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e 

quelle che disciplinano in modo organico la materia dei lavori pubblici, costituite dal R.D. 20 

marzo 1865, n. 2248, al L.F, e dal R.D. 25 maggio 1895, n. 350, mentre i principi desumibili 

dalla disciplina comunitaria, contenuti nelle direttive 26 luglio 1971, n. 305/71/CEE, e 18 

luglio 1989, n. 440/89/CEE, sono stati recepiti, rispettivamente, dalla L.8 agosto 1977, n. 

584, e dal D. Lgs.vo 19 dicembre 1991, n. 406. 

A decorrere dal 1995 la materia dei lavori pubblici ha trovato una nuova disciplina 

organica nella L.11 febbraio1994, n. 109, modificata dal D. L.3 aprile 1995, n. 101, 

convertito, con modificazioni, nella L.2 giugno 1995, n. 216 e dalla L.18 novembre 1998, n. 

415, i cui principi, desumibili dalle norme emanate anche in attuazione della direttiva 

comunitaria 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE, costituiscono “principi della legislazione dello 

Stato … anche per il rispetto degli obblighi internazionali” (art. 1, comma 2, L.n. 109/94, 

risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 7 novembre 1995, n. 482). Occorre 

ricordare che la legge in esame non costituisce un mero recepimento della direttiva 

comunitaria, ma si pone come una normativa organica dell’intera materia dei lavori pubblici, 

disciplinando alcuni istituti, quale, ad esempio, quello della trattativa privata, in maniera più 

rigorosa e restrittiva di quanto richiesto dalla direttiva CEE. Il principio della trattativa 

privata, quale metodo di scelta del contraente assolutamente eccezionale e tassativo, 

costituisce, pertanto, limite alla potestà regolamentare delle Università, come gli altri 

                                                 
6 In ordine ai principi desumibili dalla legislazione vigente, cfr., da ultimo, Corte dei Conti, Sez. Contr. Stato, DeL.3 luglio 1998, n. 81, pagg. 

da 1 a 3 della relazione e DeL.n. 79/2000, cit. 
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principi desumibili dalla citata L.n. 109/1994, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della L.n. 

168/1989. 

La materia dei contratti concernenti l’edilizia universitaria è generalmente disciplinata, 

per ciascun ateneo, da apposite norme dei regolamenti di contabilità, con espresso rinvio 

alle “norme speciali in materia, quelle relative alla realizzazione di opere pubbliche per conto 

dello Stato” (artt. 47 dei regolamenti in esame). Con il rinvio alla disciplina nazionale e 

comunitaria, la regolamentazione degli atenei non si pone in contrasto con i principi 

espressi, rendendo superfluo ogni approfondimento concernente il limite alla derogabilità 

delle leggi statali. 

§.5 La programmazione delle opere successiva alla L.n. 537/1993 

 
Al fine di pervenire ad una corretta valutazione del metodo di programmazione delle 

opere e di distribuzione dei relativi finanziamenti, appare utile descrivere, in sintesi, la 

disciplina legislativa recata dall’art. 7 della citata L.n. 168/1989 e dall’art. 5 della L.n. 

537/1993, i quali, nell’ambito dell’attribuzione alle Università di un ampia autonomia 

gestionale, hanno disciplinato in modo esaustivo la natura ed il metodo di finanziamento 

degli atenei, distinguendo i finanziamenti statali per oggetto, con vincolo giuridico di 

destinazione, (rispettivamente: spese di personale, contributi per il funzionamento, 

comprese le spese di investimento e di edilizia universitaria, e contributi per la ricerca 

scientifica universitaria, ai sensi della L.n. 168/1989, divenuti fondo per il finanziamento 

ordinario, fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche e fondo per la 

programmazione dello sviluppo del sistema universitario, ai sensi della L.n. 537/1993) ed 

attribuendo ai finanziamenti per l’edilizia la funzione di riequilibrio e di investimento in 

progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale. 

Dall’esame dei conti consuntivi dell’Università si evince l’interpretazione del complesso 

sistema normativo adottata dalla stessa.  

Si è ritenuto che le risorse destinate all’edilizia fossero sia quelle trasferite dallo Stato, 

con vincolo di destinazione, sia quelle che i singoli atenei ritengono di destinare attingendo 

dalle entrate proprie. Di questa interpretazione si dovrebbe tenere conto in sede di 

programmazione delle risorse da destinare. 

Un secondo aspetto rilevante è la valutazione del metodo utilizzato dal Ministero per 

definire l’ammontare delle risorse da ripartire a ciascuna Università, descritto nella parte 

generale della relazione approvata con la citata deliberazione n. 79/2000. Il Ministero ha 

utilizzato, anche per il 1999, il criterio elaborato per la valutazione dei programmi di edilizia 

disciplinati dalla L.6 marzo 1976, n. 50,7 invertendo l’ordine logico del procedimento di 

                                                 
7 Tali  criteri sono riportati annualmente nei decreti di “definizione” dei criteri di ripartizione dei fondi per l’edilizia: cfr., ad esempio, il D.M. 10 

luglio 1997, reg. il 4 agosto 1997, reg. n. 1, f. 157, e il D.M. 24 luglio 1998, reg. il 23 settembre 1998, reg. 1, f. 155. 
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redazione del programma, che dovrebbe iniziare con la formulazione di proposte da parte 

delle Università, che sono gli enti titolari della funzione docente, alla quale l’attività edilizia è 

funzionale. 

Al contrario di tutte le norme di legge che hanno previsto la redazione di programmi, 

sulla base delle proposte formulate dalle Università, in relazione alle quali la redazione di 

quello nazionale altro non è che il coordinamento delle singole proposte, secondo criteri di 

fattibilità e di adeguatezza delle risorse complessivamente disponibili,8 il Ministero esercita 

la funzione di distribuzione delle risorse sulla base del criterio sopra descritto, e solo 

successivamente viene richiesto alle Università di formulare il programma (modelli P), in 

funzione del finanziamento attribuito, e non del contesto di programmazione generale 

formulato dall’ateneo. 

Il Ministero realizza l’assegnazione dei fondi per l’edilizia con riferimento ai programmi 

disciplinati dalla citata L. 331/1985, trascurando sostanzialmente la funzione di riequilibrio 

assegnata al fondo per l’edilizia, ai sensi dell’art. 5, comma 4, L. 537/1993. 

In ordine al metodo di programmazione adottato, si nota che questo si pone in contrasto 

con quanto disposto dalla normativa precedentemente descritta, a dispetto dello spirito di 

autonomia che si riflette nelle leggi n. 168/1989, n. 29/1993 e n. 537/1993. 

Non si comprendono, inoltre, i motivi per i quali il Ministero continua ad applicare il 

potere di revoca, disciplinato dalla citata L.n. 331/1985, e non anche il metodo di 

programmazione disciplinato dalla L.n. 50/1976, che lo spirito autonomistico della 

legislazione successiva vorrebbe potenziato, anziché completamente omesso. 

I tempi delle assegnazioni, avvenute, nel caso esaminato, a fine ottobre, con le relative 

istruzioni diramate il 29 dicembre, obbligano gli atenei ad una programmazione “postuma” 

delle esigenze da soddisfare e delle opere da realizzare. 

§.6 L’attuazione dei programmi di edilizia universitaria 

 
Al fine di costituire una visione generale delle opere programmate, per rendere un 

quadro conoscitivo completo anche dell’attività contrattuale effettivamente svolta dalle 

Università in esame, e delle eventuali problematiche riscontrate, si sono utilizzati, quali fonti 

documentali, i programmi inviati al MURST (mod. P), che contengono l’elenco delle opere, 

gli attestati degli stati di attuazione dei programmi (mod. 1 bis) e le apposite certificazioni 

che sono state richieste nel corso dell’istruttoria, nelle quali sono indicate, per ciascuna 

opera, oltre i dati del programma ed il piano cronologico, gli estremi degli stanziamenti 

ricevuti, e le notizie concernenti tutte le fasi del procedimento, dalla programmazione 

all’eventuale contenzioso. 

                                                 
8 Cfr. Art. 33, comma 1, L.n. 641/1967, art. 1, comma 5, L.n. 50/1976, art. 2 L.n. 382/1980, ed, implicitamente, art. 1 L.n. 331/1985. 
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Per comodità espositiva, si procederà all’analisi dei programmi di edilizia e del loro stato 

di attuazione di ciascuna delle università considerate. 
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Cap. II - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA 

§. 1 La struttura del conto consuntivo 

 
La struttura del conto consuntivo dell’Università di Pavia presenta, fino all’esercizio 1995, 

una rigida corrispondenza tra capitoli di entrata e capitoli di spesa, che possiedono un 

oggetto identico. Dal 1995 è stato istituito un unico capitolo di entrata, denominato 

“assegnazione del MURST per edilizia universitaria e grandi attrezzature scientifiche”, al 

quale corrispondono tutti i capitoli di spesa classificati nel titolo II, categoria 10. Poiché 

questi capitoli, e precisamente i numeri 1, 2, 3 e 4 hanno una denominazione generica e 

risultano, pertanto, finanziabili anche con altre entrate del bilancio universitario, la struttura 

del conto consuntivo dal 1995 in poi non rende più possibile verificare l’effettivo utilizzo 

degli stanziamenti per edilizia universitaria trasferiti dal MURST all’ateneo, se non con 

ulteriori fonti di conoscenza estranee al conto, che, pertanto, non appare conforme al 

principio di trasparenza. 

Dal riscontro dei trasferimenti per l’edilizia effettuati dal MURST, come risultano dagli 

ordinativi di pagamento estinti, contabilizzati nel competente capitolo di entrata, e dalle 

somme stanziate nei capitoli di spesa del titolo II, categoria 10, si evince che i capitoli 5 e 6, 

concernenti l’edilizia generale e dipartimentale e l’edilizia sportiva, sono utilizzati per la 

gestione dei fondi stanziati fino all’esercizio 1993, mentre dall’esercizio 1995 i fondi affluiti 

al cap. 1, tit. V, cat. 14 dell’entrata, sono stati utilizzati per finanziare i citati capitoli da 1 a 

4 della spesa.9 

Si riportano, nella tavola seguente, le corrispondenze tra i capitoli di entrata e quelli di 

spesa: 

ENTRATE SPESE 

Capitolo Descrizione Capitolo Descrizione 

Tit. V, cat. 14, cap. 5 
Assegnazione del MURST per 
edilizia generale e dipartimentale 

Tit. II, cat. 10, cap. 5 
Spese per edilizia generale e 
dipartimentale 

Tit. V, cat. 14, cap. 7 
Assegnazioni dello Stato per 
finanziamenti FIO 

Tit. II, cat. 10, cap. 7 Spese per interventi edilizia FIO 

Tit. V, cat. 14, cap. 1 
Assegnazione del MURST per 
edilizia universitaria e grandi 
attrezzature scientifiche 

Tit. II, cat. 10, cap. 1 Acquisto immobili 

  Tit. II, cat. 10, cap. 2 
Ricostruzioni ripristini e 
trasformazioni di immobili 

  Tit. II, cat. 10, cap. 3 
Manutenzione straordinaria di 
immobili 

  Tit. II, cat. 10, cap. 4 Spese per nuove costruzioni 

  Tit. II, cat. 10, cap. 5 
Spese per edilizia generale e 
dipartimentale 

  Tit. II, cat. 10, cap. 6 Spese per edilizia sportiva 

  Tit. II, cat. 10, cap. 7 Spese per interventi edilizia FIO 

                                                 
9 Al fine di ricevere piena contezza del fenomeno descritto, si è provveduto a richiedere direttamente all’Università, con nota in data 15 

novembre 1999, prot. n. 9708, quali capitoli di spesa sono stati finanziati negli esercizi 1995, 1996 e 1997 con le somme riscosse al capitolo 

1, cat. 14, tit. V delle entrate, integrando, così, le notizie che la nuova struttura del conto consuntivo non rende con trasparenza. 
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L’esame finanziario della gestione dei capitoli di bilancio concernenti l’edilizia, esposto 

nelle allegate tabelle concernenti l’Università di Pavia utilizzando gli indicatori 

precedentemente descritti, evidenzia che la gestione dell’edilizia è avvenuta 

prevalentemente sui fondi stanziati ed impegnati nel 1993, riportati in conto residui degli 

anni successivi. Nel 1999 si riscontra un forte incremento sia dello stanziamento assegnato 

dal MURST (passato dai 4 mld. circa per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a oltre 11 mld.) 

che degli stanziamenti complessivamente destinati dall’Ateneo all’edilizia (quasi 44 mld., il 

più elevato degli anni 1993 – 1999). La capacità di pagamento dei residui degli anni 

successivi al 1993 oscilla dal 5 % circa al 14 % circa dimostrano un’oggettiva lentezza di 

realizzazione delle opere da realizzare con gli impegni assunti. 

Dall’esame della gestione finanziaria dell’esercizio 1999 si evincono due fenomeni di 

particolare rilevanza: la capacità di impegno pari al 99 % della somma stanziata e 

l’accumulazione dei residui, passata da meno del 3 % del biennio precedente al 42 % del 

1999. Il primo fenomeno indica la capacità di concludere il procedimento di affidamento dei 

lavori e di approvazione dei contratti entro l’esercizio finanziario in cui i lavori sono stati 

programmati, mentre il secondo indica la durata dei lavori da eseguire che, in caso di opere 

di rapida realizzabilità, può significare lentezza nell’attuazione dei contratti di appalto. Il 

rilevante incremento dei residui passivi, realizzatosi in tutta la gestione finanziaria nel 1999, 

è stato preso in esame dal collegio dei revisori in sede di relazione del conto consuntivo 

dell’Università (verbale 19 giugno 2000, n. 10), che ne ha individuato le cause nei vincoli di 

tesoreria introdotti dall’art. 51 della L.n. 449/1997 e, per gli investimenti, nei tempi tecnici 

necessari per la stipulazione di mutui per complessive L.23,3 mld. per la costruzione degli 

edifici degli istituti biologici. 

Per effetto del procedimento di assegnazione e di programmazione delle risorse attribuite 

annualmente dal MURST descritto nei precedenti paragrafi, in esito al quale i fondi spettanti 

all’Università di Pavia per l’esercizio 1999 sono stati assegnati solo con nota in data 22 

ottobre 1999, prot. n. 1559, il programma dei lavori da effettuare è stato approvato dal 

C.d.A. il 17 dicembre 1999. Pertanto, la conseguente attuazione del programma è iniziata 

nel successivo esercizio finanziario. 

Nel corso del 1999, pertanto, l’attività edilizia svolta concerne l’attuazione di precedenti 

programmi, alcuni dei quali risalenti nel tempo. 

Si espone, di seguito per ciascun programma, lo stato di attuazione degli interventi 

previsti, come desumibile dalla documentazione trasmessa e dalle certificazioni richieste, 

con alcune osservazioni in merito ai riscontri effettuati. 
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§.2 Programma approvato con delibera del Consiglio di amministrazione in data 23 
giugno e 25 settembre 1987; fondi assegnati dal Ministero della Pubblica 
Istruzione: L.18.030.000.000.  
 

Il programma prevedeva la messa a norma di 17 diversi edifici a disposizione 

dell’Università, per i quali era stata previsto, originariamente, l’affidamento di 12 lotti 

mediante unica procedura concorsuale, secondo i progetti esecutivi predisposti dall’Ufficio 

tecnico dell’Ateneo. Nella seduta veniva evidenziata l’urgenza con cui dovevano essere 

eseguiti i lavori. Con la successiva delibera del Consiglio di amministrazione del 25 

settembre, si prendeva atto dei chiarimenti nel frattempo intervenuti con il Ministero della 

P.I., per il quale non era necessario che gli interventi previsti per ciascun edificio dovessero 

necessariamente costituire un lotto unitario, da appaltare mediante le ordinarie procedure 

contrattuali, ma potessero essere la somma di molteplici progetti, che potevano essere 

autonomamente appaltati. In tale sede, quindi, i progetti venivano tutti approvati “e 

pertanto immediatamente appaltabili, non appena il Comune e la Sovrintendenza 

rilasceranno le necessarie autorizzazioni edilizie” (C.d.A. 25 settembre 1987, pag. 2). Per 

effetto della citata deliberazione, l’attuazione del programma in esame ha comportato, 

anziché l’affidamento e l’esecuzione di 12 lotti unitari, oltre 5 lavori minori, l’instaurazione di 

una molteplicità di rapporti contrattuali, con una scomposizione dei lavori da realizzare 

mutevole nel tempo. Al 31 marzo 1999 il programma non era stato ancora portato a 

termine ed aveva comportato la gestione di 213 rapporti contrattuali, saliti a 252 il 30 

settembre 2000. In particolare, al 31 marzo 1999, quindi a 12 anni dall’approvazione del 

programma, erano state impegnate L.15.333.110.513 e pagate complessivamente 

L.13.483.784.356, pari, rispettivamente, all’85 % ed al 75 % delle somme programmate 

(L.18.030.000.000). Il 30 settembre 2000 gli impegni ammontavano all’86 % ed i 

pagamenti al 78 % della somma programmata, con un incremento, rispetto al 31 marzo 

1999, dell’1 % negli impegni e del 3 % nei pagamenti.  

Si è, così, potuto verificare che per la “messa a norma” dell’Istituto Scientifico di Chimica 

e Fisica l’intervento è stato ripartito in una pluralità di rapporti contrattuali, per un valore 

totale superiore a 300.000 ECU ma ciascuno inferiore a tale limite, affidati tutti a trattativa 

privata senza alcuna motivazione sia in ordine all’impossibilità di un unitario affidamento sia 

in merito alla necessità di affidare i singoli lavori a trattativa privata, anziché secondo le 

ordinarie procedure di scelta del contraente (appalto pubblico o licitazione privata). 

§.3 Programma approvato con DCA in data 31 ottobre 1991, modificato il 17 
dicembre 1999; fondi assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione 
L.27.000.000.000: costruzione di un edificio per gli Istituti Biologici in area 
Cravino. 
 

L’opera in esame era già stata esaminata nella precedente deliberazione n. 79/2000, in 

quanto opera non realizzata. In particolare, la progettazione era stata affidata ad un 
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professionista esterno, al quale sono state corrisposte L.629 mln. in data 16 dicembre 1992 

e 17 dicembre 1993, ed approvata il 20 aprile 1993. La procedura di gara, mediante 

licitazione privata, previa pubblicità comunitaria, è iniziata il 4 giugno 1993 e terminata, con 

verbale di aggiudicazione, il 6 luglio 1994. Avverso l’aggiudicazione è stato presentato, il 2 

agosto 1994, ricorso al TAR, concluso con sentenza del Consiglio di Stato in data 16 giugno 

1998, comunicata il 14 ottobre 1998. In ottemperanza al giudicato, sono state riavviate le 

procedure di gara, mediante procedura ristretta, ai sensi della direttiva 93/37/CEE, il cui 

procedimento è iniziato nel settembre 1999, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. L’importo a base d’asta ammonta a L.37 mld. Ad 

integrazione del finanziamento, è stato stipulato, nel corso del 1999, un mutuo con la Banca 

Intesa (ex Cassa di Risparmio delle Province Lombarde) di L.23 mld. Per la realizzazione 

dell’opera, pertanto, l’Università ha a disposizione L.50 mld., comprensive delle spese di 

arredo, oltre ulteriori L.3 mld di preammortamento finanziati con il programma approvato 

con il citato DCA il 17/12/99. 

§.4 Manutenzione straordinaria ex Convento San Tommaso. 

 
Il lotto, spazi dipartimentali Facoltà di Lettere; rifacimento facciate interne ed esterne; 

adeguamento e completamento facciate architettoniche. Programmi approvati e modificati 

con DCA 28 novembre 1996, 27 novembre 1997, 19 novembre 1998, 28 gennaio e 17 

dicembre 1999.  

L’entità complessiva dell’intervento di ristrutturazione dell’ex Convento, come si desume 

dalla ricognizione generale effettuata dal C.d.A. nelle sedute del 28 novembre 1996 e del 28 

gennaio 1999, ammonta a L.30 mld.. Nel 1996 il piano finanziario era il seguente: L 2 mld. 

stanziati a carico del bilancio universitario, L.19 mld. a carico di altri bilanci (Provveditorato 

Regionale alle Opere Pubbliche) e L.9 mld. da reperire. 

L’attuazione dell’intervento è stata suddivisa in 3 lotti: il primo finanziato per L.10 mld. 

dal Provv. Reg. OO.PP., di cui sono stati impegnati circa 9,5 mld., con spese di 

progettazione, direzione lavori, collaudo ecc. a carico dell’Università, per circa L.1,5 mld., 

interamente stanziati. Il secondo lotto comportava una spesa prevista di circa 9 mld., 

finanziati, per L.2 mld., mediante il ribasso d’asta del primo lotto, e, per i restanti 7 mld., 

con fondi stanziati a carico del Provv. Reg. OO.PP. negli esercizi 1995 – 1997. Il terzo lotto, 

di importo previsto di circa 9 mld., è finanziato interamente a carico dei fondi per l’edilizia 

universitaria.  

Già nel 1996 vi era la consapevolezza che il Provv. non sarebbe stato in grado di 

mantenere la programmazione finanziaria prevista per il secondo lotto, con la conseguenza 

che si ipotizzava la possibilità di suddividerlo in due ulteriori stralci di circa L.4 mld. 

ciascuno, il primo per le opere immediatamente cantierabili ed il secondo per il ripristino 
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delle facciate esterne ed interne. Nella seduta in esame (28/11/1996) il C.d.A. deliberò, 

pertanto, in sede di programmazione triennale dei fondi dell’edilizia universitaria, di 

finanziare il terzo lotto mediante destinazione di L.5,5 mld. a valere sui finanziamenti per il 

1996, programmando di destinare ulteriori L.2 mld. sui fondi 1997 e le restanti L.1,5 mld. 

sui fondi 1998. Nel gennaio 1999 la situazione era la seguente (Del.C.d.A. 28 gennaio 

1999): il primo lotto era stato concluso; per il secondo lotto era previsto un finanziamento 

di L.8 mld. a carico del Provv. Reg. OO.PP. così ripartiti: L.3 mld. nel 1997, L.2,5 mld. nel 

1998 e L.2,5 mld. nel 1999. Poiché i 5 mld. previsti per gli anni 1998 – 1999 non sono mai 

stati finanziati, nella seduta del 19 novembre 1998 sono stati destinati alla realizzazione del 

secondo lotto i 5 mld. già previsti nel programma 1996, approvato nella seduta del 28 

novembre 1996,  per il terzo lotto. 

 Nella seduta in esame si è quindi deliberato di destinare 1,5 mld. per la realizzazione del 

terzo lotto, L.810 mln. sui fondi 1997 e L.690 mln. sui fondi 1998 e di destinare gli ulteriori 

2,5 mld. già stanziati per il terzo lotto (cfr. programma triennale 1996 – 1998 del 28 

novembre 1996) derivanti dall’avanzo di L.500 mln. dalle disponibilità sui fondi 1996 (gli 

altri 5 mld., come detto, sono stati utilizzati per il secondo lotto) e di L.2 mld. stanziati per il 

1997, per il ripristino delle facciate interne ed esterne del complesso di S. Tommaso. Per le 

esigenze del terzo lotto sono state stanziate ulteriori L.1 mld. a valere sui fondi per l’edilizia 

1999 (verbale C.d.A. del 17 dicembre 1999).  

Esposta la complessa evoluzione della programmazione e dei finanziamenti dei lavori di 

ristrutturazione dell’ex Convento San Tommaso, si descrive, ora, lo stato di attuazione del 

secondo lotto e del terzo lotto, come desumibili dalle certificazioni e dalla documentazione 

fornite. Il secondo lotto ammonta a L.8 mld., di cui 5 stanziati dall’Università e 3 dal Provv. 

Reg. OO.PP. La progettazione è stata affidata il 29 settembre 1992 ad un professionista 

esterno di fiducia dell’amministrazione, che ha espletato il suo incarico il 14 marzo 1993. Il 

progetto è stato approvato il 26 maggio 1993. Il medesimo professionista ha redatto, in 

data 30 novembre 1998, il piano di sicurezza. L’affidamento dei lavori, comprensivo dello 

svolgimento della gara per la scelta del contraente, è a cura del Provv. Reg. OO.PP.  

Nell’esercizio in esame non risulta concluso il procedimento di affidamento né è 

prevedibile un rapido inizio dei lavori, in quanto risulta che l’impresa aggiudicataria, “che è 

stata dichiarata decaduta per problemi relativi alla documentazione presentata, ha 

presentato ricorso al TAR Lombardia chiedendo la sospensiva” (verbale C.d.A. del 17 

dicembre 1999). 

 Infine, per quanto concerne le opere riconducibili alla realizzazione del terzo lotto, risulta 

effettuata la sola progettazione preliminare per la realizzazione della biblioteca e del pozzo 

librario, terminata il 14 marzo 1993 ed approvata il 26 maggio 1993, in quanto sono emersi 

alcuni problemi strutturali, che rende necessario effettuare prima altri interventi già previsti 
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nell’ambito del terzo lotto (verbale C.d.A. 28 gennaio 1999). In ordine al rifacimento delle 

facciate interne ed esterne, per il quale sono state stanziate, complessivamente, L.3.5 mld., 

la progettazione di quelle artistiche è stata affidata ad un professionista di fiducia 

dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.n. 109/1994, mentre la 

progettazione di quelle intonacate è stata affidata alla Divisione Edilizia dell’Università di 

Pavia. La progettazione delle facciate artistiche è stata affidata il 14 luglio 1999 e terminata 

nell’aprile 2000. Il progetto è stato approvato con DCA il 3 aprile 2000.  

Nello stesso mese è iniziato il procedimento di affidamento dei lavori di ristrutturazione 

delle facciate artistiche mediante licitazione privata con il criterio del massimo ribasso, con 

l’importo a base d’asta di L.900 mln., pubblicata all’Albo Pretorio ed all’Albo Rettorale dal 9 

al 30 giugno 2000. Sono state invitate alla gara 16 imprese. La gara all’epoca di riferimento 

dell’indagine (esercizio 2000) non risultava ancora terminata. 

§.5 Altre opere di adeguamento e messa a norma  

Si riporta, sinteticamente, lo stato di attuazione dei lavori di “messa a norma”, 

programmati dal 1996 ad oggi, per i quali l’università procede mediante l’instaurazione di 

numerosi rapporti contrattuali, secondo lo schema descritto nel precedente punto 1. Lo 

stato di attuazione è stato desunto dai certificati che trimestralmente vengono inviati al 

MURST (mod. 1/bis) aggiornati al settembre 2000, schematicamente riportati in allegato. 

Programma approvato con DCA del 28 novembre 1996: messa a norma Palazzo Botta: 

stanziate L.1,5 mld.: impegnato il 33 % e pagato il 29 % della somma stanziata; messa a 

norma edifici vari: stanziate L.1,177 mld.: impegnato il 40 % e pagato il 45 % della somma 

stanziata. Programma approvato con DCA 28 gennaio 1999: messa a norma edifici vari: 

stanziate L.1,5 mld.: non è stato assunto alcun impegno né sono stati effettuati pagamenti; 

messa a norma Palazzo del Maino: stanziate L.3,168 mld.: impegnato il 41 % e pagato il 37 

% della somma stanziata. Trova conferma la lentezza nell’esecuzione dei lavori che la 

frammentazione degli interventi in molteplici rapporti contrattuali comporta. 

Come risulta dal verbale del Consiglio di amministrazione del 22 gennaio 1999, 

l’Università è impegnata ad una complessa ristrutturazione degli immobili di proprietà, 

utilizzando finanziamenti provenienti da fonti diverse e coordinando i finanziamenti che 

vengono assegnati in diversi esercizi finanziari. Questo comporta una complessità della 

programmazione degli interventi, con necessità di modifiche degli stessi nel corso della loro 

realizzazione, per adeguare le opere alle esigenze sopravvenute ed ai finanziamenti 

assegnati.10 

                                                 
10 Ad esempio, il programma per l’edilizia per l’esercizio 1996 è stato approvato il 28 novembre 1996 e, quindi, modificato con delibere del 

Consiglio di amministrazione del 19 novembre 1998 e del 28 gennaio 1999, a seguito di nuove assegnazioni effettuate dal MURST, 

comunicate con nota 15 settembre 1998, prot. n. 1517, quale integrazione del finanziamento 1997 (verbale CDA 28/1/99, pag. 1). Il 

programma comprende opere di manutenzione straordinaria e messa a norma di numerosi edifici. Anche il programma concernente i fondi del 

1997, approvato l’11 settembre 1997, è stato modificato con DCA del 28 gennaio 1999. 



Corte dei conti 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

Relazione concernente l’indagine sull’Edilizia Universitaria – opere compiute e non compiute - 

 17

Tutti i principali lavori realizzati dall’Università di Pavia, ad esclusione di quelli di “messa 

a norma”, sono stati affidati mediante licitazione privata, con le forme di pubblicità 

prescritte, secondo il valore del contratto, mentre, al contrario, le progettazioni esterne 

risultano affidate tutte a progettisti di fiducia dell’amministrazione. 

§.6 Valutazioni conclusive 
 

1.  Dal monitoraggio dei lavori concretamente realizzati dall’Università di Pavia, che ha 

fornito i dati concernenti le diverse fasi procedimentali mediante apposita certificazione, 

sono emersi casi di scostamento al principio di concorrenza, soprattutto per i lavori di 

“messa a norma”, con frammentazione dei lavori da eseguire in molteplici rapporti 

contrattuali, risultati, così, di importo inferiore a 300.000 ECU, ed affidati a volte mediante 

trattativa privata, senza che siano stati specificati i motivi del ricorso a tale istituto, come 

prescritto dall’art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, come richiamato dall’art. 24, comma 1, lett. 

a), della L. n. 109/1994, applicabile sia in quanto principio di carattere generale sia per 

effetto dell’art. 47 del regolamento di amministrazione e contabilità precedentemente citato; 

2. Un aspetto rilevante consiste nella valutazione del metodo utilizzato dal Ministero per 

definire l’ammontare delle risorse da ripartire a ciascuna Università, descritto nella parte 

generale della relazione approvata con la citata deliberazione n. 79/2000. Il Ministero ha 

utilizzato, anche per il 1999, il criterio elaborato per la valutazione dei programmi di edilizia 

disciplinati dalla L. 6 marzo 1976, n. 50, invertendo l’ordine logico del procedimento di 

redazione del programma, che dovrebbe iniziare con la formulazione di proposte da parte 

delle Università, che sono gli enti titolari della funzione docente, alla quale l’attività edilizia è 

funzionale. Al contrario, il Ministero esercita la funzione di distribuzione delle risorse sulla 

base del criterio descritto, e solo successivamente viene richiesto alle Università di 

formulare il programma (modelli P), in funzione del finanziamento attribuito, e non del 

contesto di programmazione generale formulato dall’ateneo; 

3. L’esame finanziario della gestione dei capitoli di bilancio concernenti l’edilizia, 

esposto nelle allegate tabelle concernenti l’Università di Pavia utilizzando gli indicatori 

precedentemente descritti, evidenzia che la gestione dell’edilizia è avvenuta 

prevalentemente sui fondi stanziati ed impegnati nel 1993, riportati in conto residui degli 

anni successivi. Nel 1999 si riscontra un forte incremento sia dello stanziamento assegnato 

dal MURST (passato dai 4 mld. circa per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a oltre 11 mld.) 

che degli stanziamenti complessivamente destinati dall’Ateneo all’edilizia (quasi 44 mld., il 

più elevato degli anni 1993 – 1999). La capacità di pagamento dei residui degli anni 

successivi al 1993 oscilla dal 5 % circa al 14 % circa e dimostra un’oggettiva lentezza di 

realizzazione delle opere da realizzare con gli impegni assunti; 
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4. Si è rilevata, nella gestione dei lavori dell’Università di Pavia, l’elevata 

frammentazione degli interventi definiti, negli atti di programmazione, quale “messa a 

norma”. Tali programmi sono attuati con estrema lentezza; 

5. Risulta, dal verbale del Consiglio di amministrazione del 22 gennaio 1999, che 

l’Università di Pavia è impegnata in una complessa opera di ristrutturazione degli immobili di 

proprietà, utilizzando finanziamenti provenienti da fonti diverse e coordinando i 

finanziamenti che vengono assegnati in diversi esercizi finanziari. Questo comporta una 

complessità della programmazione degli interventi, con necessità di modifiche degli stessi 

nel corso della loro realizzazione, per adeguare le opere alle esigenze sopravvenute ed ai 

finanziamenti assegnati; 

6. Dal verbale del C.d.A. in data 17 dicembre 1999 risulta che l’Università di Pavia è 

consapevole dello stato di difficoltà in cui versa la Divisione Edilizia nel programmare e 

gestire gli interventi riguardanti il complesso dei beni immobili utilizzati dall’Ateneo. Dallo 

stesso si evince che è allo studio la possibilità di affidare all’esterno la “progettazione della 

manutenzione ordinaria e straordinaria (global service) da affidarsi ad impresa individuata a 

seguito di apposita procedura di appalto”. 
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Cap. III - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA  

§.1 La struttura del conto consuntivo 

 
La struttura del conto consuntivo dell’Università di Varese è identica a quella 

dell’Università di Pavia, dalla quale, come detto, ha mutuato il regolamento di 

amministrazione e di contabilità generale. Valgono, pertanto, le osservazioni formulate in 

ordine alla struttura del conto consuntivo di Pavia. In particolare, si osserva che poiché i 

capitoli 1, 2, 3 e 4 del titolo II, categoria 10 della spesa, hanno una denominazione generica 

e risultano, pertanto, finanziabili anche con altre entrate del bilancio universitario, la 

struttura del conto consuntivo non rende possibile verificare l’effettivo utilizzo degli 

stanziamenti per edilizia universitaria trasferiti dal MURST all’ateneo, se non con ulteriori 

fonti di conoscenza estranee al conto, che, per questo aspetto, non appare conforme al 

principio di trasparenza. 

Dal riscontro dei trasferimenti per l’edilizia effettuati dal MURST, contabilizzati nel 

competente capitolo di entrata, e dalle somme stanziate nei capitoli di spesa del titolo II, 

categoria 10, si evince che i capitoli 5 e 6, concernenti l’edilizia generale e dipartimentale e 

l’edilizia sportiva, sono utilizzati per la gestione dei fondi statali stanziati nel cap. 1, tit. V, 

cat. 14 dell’entrata. 

Si riportano, nella tavola seguente, le corrispondenze tra i capitoli di entrata e quelli di 

spesa: 

 

Es. 1999    

Tit. V, cat. 14, cap. 1 
Assegnazione del MURST per 
edilizia universitaria e grandi 
attrezz. scientifiche 

Tit. II, cat. 10, cap. 1 Acquisto immobili 

  

Tit. II, cat. 10, cap. 2 
Ricostruzioni ripristini e 
trasformazioni di immobili 

  
Tit. II, cat. 10, cap. 3 

Manutenzione straord. 
immobili 

  
Tit. II, cat. 10, cap. 4 Spese per nuove costruzioni 

  
Tit. II, cat. 10, cap. 5 

Spese per edilizia generale e 
dipart.le 

  
Tit. II, cat. 10, cap. 6 Spese per edilizia sportiva 

 

L’esame finanziario della gestione dei capitoli di bilancio concernenti l’edilizia, esposto 

nelle allegate tabelle concernenti l’Università di Varese utilizzando gli indicatori 

precedentemente descritti, evidenzia l’elevata capacità di impegno (oltre 78 %) ed una 

bassa capacità di spesa (12 %). 
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 Poiché l’esercizio 1999 è il primo di gestione dell’Università, non appare possibile 

effettuare alcuna valutazione degli aspetti finanziari della gestione della spesa per edilizia. 

§.2 Il programma delle opere nel 1999 

 
L’Università dell’Insubria con sede in Varese è stata istituita con Decreto del Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 14 luglio 1998, in attuazione del 

piano di sviluppo universitario per il triennio 1994 – 1996, mediante trasferimento delle 

strutture esistenti nelle sedi di Varese e Como delle università degli Studi di Pavia e di 

Milano. Con accordo allegato al citato DPR 14 luglio 1994, stipulato tra il MURST, le 

Università di Pavia e di Milano, la Regione Lombardia, le Province di Varese e di Como, i 

Comuni di Varese e di Como e la Camera di Commercio di Como, è stato determinato il 

piano operativo di attuazione delle iniziative per l’istituzione dell’Università dell’Insubria, 

nell’ambito del quale sono stati definiti i rispettivi obblighi ed adempimenti connessi. I beni 

e le risorse da scorporare e da trasferire all’istituenda università sono stati definiti con 

appositi verbali di ricognizione delle Università di Milano e di Pavia. 

Le risorse disponibili per l’edilizia universitaria per l’esercizio 1999, il primo interamente 

gestito dall’Università dell’Insubria, sono costituite da diverse fonti di finanziamento. 

Una prima concerne la gestione del programma di edilizia generale e dipartimentale 

redatto dall’Università di Pavia, concernente l’utilizzo dei fondi assegnati dal MURST nel 

1995 per la sede di Varese (cap. 7324, es. 1995), ammontante a L.5.000.000.000, 

assegnato al cap. 3, cat. 10, della spesa (cfr. tabella allegata al verbale di ricognizione dei 

beni trasferiti dall’Università di Pavia pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 176 del 30 

luglio 1998). L’università di Pavia aveva programmato, nel febbraio 1997, di effettuare la 

“ristrutturazione complesso denominato “ex colonia agricola” in Varese, via Monte 

Generoso, da destinare alla II Facoltà di Medicina e Chirurgia”.11 

Ulteriori fonti di finanziamento sono costituite dalle risorse trasferite dall’Università di 

Milano, in attuazione del verbale di ricognizione allegato al citato DM 14 luglio 1998, e dai 

finanziamenti provenienti dal MURST per edilizia generale e dipartimentale (nel 1999, 

L.4.347.000.000, di cui L.3.940.000.000 per edilizia generale e dipartimentale e 

L.407.000.000 per edilizia sportiva). 

Infine, l’art. 3, comma 1, della L.3 agosto 1998, n. 315, attribuisce un finanziamento 

indiretto, in quanto destina ulteriori risorse alle Province di Varese e di Como, per la 

realizzazione di opere infrastrutturali e viarie “atte ad agevolare gli insediamenti delle 

strutture universitarie di Varese e di Como”. In data 17 giugno 1999 è stato stipulato un 

                                                 
11 Mod. P approvato con C.d.A. nella seduta del 28 febbraio 1997. L’Ateneo, nella nota in data 10 febbraio 1997, prot. n. 7063, giustifica il 

ritardo con il quale è stata effettuata la programmazione dei fondi concernenti l’esercizio 1995, peraltro assegnati dal MURST con nota 26 

gennaio 1996, prot. n. 140, in quanto l’intervento prevede la ristrutturazione di una ex colonia agricola di proprietà della Provincia di Varese, 

con la quale è stata necessaria una lunga trattativa per la formalizzazione degli accordi. 
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protocollo di intesa tra il Ministero dei Lavori Pubblici, al quale sono imputati i finanziamenti 

previsti dalla legge in esame (cap. 8426, u.p.b. 6.2.1.8), le Province di Varese e di Como e 

l’Università degli studi dell’Insubria, con il quale sono stati disciplinati i reciproci rapporti per 

la realizzazione delle opere indicate nei programmi allegati allo stesso. In particolare, il 

programma triennale 1999 – 2001 prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

per la sede di Como: 

1. ampliamento dell’attuale sede con la realizzazione di un anello seminterrato ad uso 

di laboratori (L. 4,25 mld., oltre L.2,8 mld. a carico del Politecnico di Milano); 

2. completamento urbanistico del comparto (L. 3 mld., oltre L. 2 mld. a carico del 

Politecnico di Milano); 

per la sede di Varese: 

1. ristrutturazione ed ampliamento della Biblioteca unificata di Economia (L.3,5 mld.); 

2. ristrutturazione e manutenzione straordinaria di parte dell’immobile di via Ravasi 

(L.3 mld.); 

3. ampliamento fabbricato Aule Seppilli sito in via Ottorino Rossi (L.750 mln.). 

Nella seduta in data 18 novembre 1999 il C.d.A. ha deliberato il programma triennale di 

edilizia per gli anni 2000 – 2002, il quale possiede un carattere ricognitorio ed informativo. 

Con il verbale si prende atto che i fondi per l’edilizia Universitaria provenienti dal MURST 

non sono ancora stati formalmente assegnati e si espongono le complessive esigenze 

dell’Università, nonché lo stato di attuazione dei singoli interventi, dei quali si elencano i 

principali, tratti dal programma 2000: 

1. Padiglione Morselli, via O. Rossi, Varese, costi stimati L.4,75 mld, da reperire a carico 

del bilancio universitario: è stato approvato lo studio di fattibilità; 

2. Ex Colonia Agricola, via Monte Generoso, 71, Varese, Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

l’intervento era già stato programmato dall’Università di Pavia e prevede un costo totale di 

L.11,6 mld., di cui 4 provenienti dal Bilancio universitario di Pavia (il finanziamento 

originariamente assegnato dal MURST a Pavia ammontava a L.5 mld.), 1,8 mld. dal Bilancio 

universitario di Varese e L. 5,8 mld. assegnati con L.R. n. 31/1996. Come detto, i lavori 

erano già stati programmati dall’Università di Pavia con DCA del 18 febbraio 1997, 

utilizzando il finanziamento per l’edilizia generale e dipartimentale del 1995. L’Università di 

Pavia aveva affidato l’incarico di progettazione alla Divisione Edilizia della stessa Università 

solo il 30 aprile 1998 e, quindi, trasferito il programma all’Università di Varese, dopo la sua 

costituzione, che ha affidato a professionisti esterni la progettazione delle opere. Il progetto 

preliminare è stato approvato dal C.d.A. il 6 maggio 1999 ed il progetto definitivo con D.R. 

del 6 agosto 1999; 

3. Ristrutturazione ex Collegio S. Ambrogio, Sede centrale, via Ravasi, 2, Varese: 

l’intervento, per una spesa stimata di L.9,5 mld., è previsto nel citato protocollo di intesa 
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del 17 giugno 1999, che prevede un finanziamento 6,5 mld., oltre 3 mld. stanziati dal 

bilancio universitario. Il bando per la scelta del progettista è stato approvato dal C.d.A. il 28 

luglio 2000; 

4. Polo di Chimica, via Carso 32, Como: costo L.9,6 mld., finanziati per L. 4,8 mld. con 

L.R. n. 31/1996 e per L. 4,8 mld. con fondi provenienti dall’Università di Milano. La 

progettazione è stata affidata a professionisti ed, in data 11 giugno 1999, il C.d.A. ha 

approvato il progetto esecutivo. Il 9 agosto 1999 il progetto è stato inviato al Provveditorato 

Regionale alle Opere Pubbliche per lo svolgimento della gara di appalto; 

5. Chiostro S. Abbondio, Via Regina Margherita, Como, intervento stimato in L.15 mld., 

ancora da reperire. Attualmente è in fase di elaborazione il bando per l’affidamento della 

progettazione; 

6. Anello interrato, via Valleggio, Como: intervento per circa L.7,05 mld. previsto nel 

citato protocollo di intesa in data 17 giugno 1999: nessun provvedimento risultava ancora 

adottato. 
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Cap. IV – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  DELL’AQUILA  

§.1 Premessa 

 
Con la citata deliberazione n. 79 del 3.5.2000, concernente l’indagine sull’edilizia 

universitaria negli anni 93-98, la Sezione del controllo sottolineava la insufficiente capacità 

di spesa dimostrata dall’Università di L’Aquila e la conseguente necessità, da parte della 

medesima, di rivedere l’assetto dei reciproci rapporti tra le varie componenti organizzative 

della spesa medesima al fine di razionalizzare il sistema, per una più puntuale utilizzazione 

delle risorse assegnate e quindi per il raggiungimento ottimale delle finalità istituzionali. 

La scarsa capacità di spesa, attraverso l’esame del rendiconto, e la corrispondente scarsa 

capacità di impegno, dimostrate per gli anni 93-98 da un forte accumulo di residui, offrivano 

la riprova di una grande lentezza nella progressione dei programmi durante l’esercizio e 

addirittura dalla mancata realizzazione di alcuni di essi. 

L’indagine è proseguita con la presente relazione nei confronti dell’attività gestoria posta 

in essere dall’Università in oggetto negli anni 1999-2000, relativamente ai quali si riferisce. 

In particolare la medesima è finalizzata a verificare la compiuta o la mancata 

realizzazione negli anni considerati di opere programmate anche negli esercizi precedenti. 

§.2 Programmi approvati dall’Ateneo nel corso del 1999 e modifiche apportate ai 
programmi degli anni precedenti. 

 
L’Università ha precisato che i programmi per l’anno 1999, già inviati a questa Corte, e 

risultanti dalla deliberazione del C.d.A. del 21.12.99, non sono stati oggetto di variazione 

nell’anno 2000. 

Con deliberazione n. 215 del 16.2.2000, il C.d.A. ha preso atto che tra le nuove entrate 

figurano, come da nota ministeriale n. 1559 del 22.10.99, L.7.763.000.000 per l’edilizia 

generale e dipartimentale e L.204.000.000 per l’edilizia sportiva. 

Gli stanziamenti delle somme di cui sopra, in ossequio alla nota ministeriale sono stati 

destinati prioritariamente a interventi miranti a rendere le strutture edilizie esistenti ed i 

relativi impianti conformi alle condizioni di agibilità e sicurezza, e altresì a interventi di 

manutenzione straordinaria su immobili di proprietà dell’università. 

La predetta cifra quindi è stata imputata per 400 milioni al cap. 10/3 denominato 

“manutenzione straordinaria di immobili”, per 1 miliardo al cap.10/8 per l’applicazione del 

D.L.vo n.626/94; per 6.363 milioni al cap.10/4 finalizzati a spese per nuove costruzioni e 

per la sistemazione di facoltà che necessitano di nuove sedi. 

Non risulta avviata nessuna opera inerente a tali programmi. 
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§.3 Opere compiute ed incompiute: anni 1994-1999. 

 
Con riferimento all’oggetto specifico della presente indagine, si premette che esso è stato 

prioritariamente individuato nella verifica, sotto il profilo del rispetto dei canoni della 

legalità, efficienza, efficacia ed economicità, della attività gestionale diretta alla 

realizzazione di opere pubbliche nel periodo 1994-1999, intendendosi con ciò avere primario 

riferimento ad opere programmate o iniziate nel medesimo arco temporale. 

Orbene, analizzati non solo i programmi ma anche la effettiva attività dell’università 

prescelta, si espongono i seguenti risultati, riassunti in una tabella riepilogativa dalla quale 

emerge, in buona sostanza, che essa ha destinato nell’arco temporale di riferimento la 

maggior parte delle proprie risorse al completamento di opere già avviate negli anni 

precedenti o alla messa a norma di edifici già esistenti mentre non risulta aver attivato la 

maggior parte dei programmi precedentemente deliberati, per difficoltà di carattere 

burocratico. 

Segue la tabella n. 1, riassuntiva delle opere finanziate nel periodo 1994-1999.  

 

Tab.n.1 Opere finanziate nel periodo 1994-1999 e loro stato di attuazione 

 

n. Finanz. Data 

assegn. 

importo Iscriz. 

Bilancio 

univ. 

Delibera di 

programma 

 

Opere programmate Stato di 

attuazione 

1 
7324/95 09.11.95 2.585 14.12.95 14.12.95 1.600:blocco did. Medic. 

985: restauro S.Basilio 

Completato 

non attuato 

2 
7324/96 14.06.96 5.767 28.01.97 28.01.97 5676:acquisto edificio per facoltà 

 

completato 

3 

7109/97 04.08.97 

 

15.09.98 

4.565 14.11.97 14.11.97 1.600: ampliamento fac.Lettere e 

filosofia 

2.965: viabilità parcheggi ecc.. 

Non attuato 

 

Non attuato 

4 

7109/98 05.11.98 2.131 23.12.98 23.12.98 1.000:viabilità messa a norma 

etc. 

1.131: sistemazione delle facoltà 

che debbono avere una nuova sede 

Non attuato 

 

Non attuato 

5 

7109/99 21.12.99 7763 21.12.99 21.12.99 400: manutenzione straordinaria 

immobili 

1.000: applicazione D.L.vo626/94 

6.363: sistemazione delle facoltà 

che debbono avere una nuova sede 

Non attuato 

 

Non attuato 

 

Come si ricava dalla predetta tabella, molte delle opere programmate non sono state 

realizzate. In particolare, non sono stati attivati i programmi degli anni 97-99, mentre 

risultano attuati quello dell’anno 95 parzialmente e quello dell’anno 96 per intero. 
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Per l’anno 95, il programma inerente il restauro di S. Basilio, per 985 milioni non è stato 

attivato: per soddisfare le immediate esigenze della Facoltà di Economia e Commercio, 

l’Università aveva acquistato per 99 anni, in comodato, l’edificio il quale è rimasto 

inutilizzato e non ristrutturato per problemi sorti in seguito all’espletamento della gara per 

l’appalto-concorso, ragion per cui il relativo finanziamento è rimasto bloccato e continua a 

rimanere fermo a causa di difficoltà di carattere architettonico frapposte dalla 

Soprintendenza ai BAAS nella scelta della soluzione di restauro di alcune parti dell’immobile. 

L’importo di 1600 milioni ha dato luogo ai seguenti interventi: 

 Sistemazione porte – Polo didattico di Coppito: trattativa privata per un importo netto di 

L.12.376.000, aggiudicata il 22.2.95 con ultimazione dei lavori il 11.6.95; 

 Sistemazione interna – Polo didattico di Coppito: trattativa privata per un importo netto 

di L.46.020.000, aggiudicata il 10.5.95 con ultimazione dei lavori il 20.9.95; 

 Arredo aule Polo didattico di Coppito: appalto concorso per un importo netto di 

L.533.530.700, aggiudicato il 27.9.95 con ultimazione dei lavori il 6.2.96 e collaudo il 

31.10.96; 

 Completamento impianto elettrico Polo didattico di Coppito: trattativa diretta per un 

importo netto di L.11.532.000, aggiudicata il 31.5.95 con ultimazione dei lavori il 9.10.95; 

 Completamento impianto di riscaldamento blocco11: trattativa diretta per un importo 

netto di L.48.000.000, aggiudicata il 5.6.95 con ultimazione dei lavori l’11.7.95. 

Con specifico riferimento ai contratti aggiudicati a trattativa privata (o addirittura 

diretta), sebbene conformi a quanto previsto dal Regolamento di contabilità dell’Ateneo che, 

all’art. 54, prevede che tale istituto sia ammesso fino ad un importo di 300 milioni, quando 

la eccezionalità o l’urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture sia tale 

da non consentire il ricorso all’asta o alla licitazione privata, con deliberazione motivata del 

C.d.A., non sembrano porsi in linea con la più recente normativa comunitaria (art.7 direttiva 

93/37) e ancor più recente normativa statale (art.24 legge 415/98). Si rende necessario, a 

tal proposito, un adeguamento del regolamento di contabilità ai suddetti principi. 

Il finanziamento dell’anno 96 è stato destinato per l’intero importo all’acquisto di un 

immobile da adibire a sede della Facoltà di Economia e Commercio, il cui contratto è stato 

stipulato in data 1.7.99. L’iniziativa si appalesa confacente al piano di programmazione 

edilizia dell’Università che, approvato prima della statizzazione, prevedeva tre poli: uno 

umanistico nel centro storico, uno medico e scientifico a Coppito e uno tecnico a Roio. Si 

tenne conto di tale indirizzo in sede di collocazione nel planivolumetrico del comprensorio di 

Roio, approvato dal C.d.A nella seduta del 30.10.90. Per ciò che concerne i lavori di 

sistemazione interna dell’edificio in questione, il progetto esecutivo per un importo di 630 

milioni al netto d’Iva è stato redatto dal Servizio tecnico interno dell’Università. I lavori sono 

stati aggiudicati, previa licitazione privata, autorizzata il 17.2.98 dal Consiglio di 
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Amministrazione, ai sensi dell’art. 21, 10 c. della L.109/94 e successive modifiche, alla ditta 

Costruzioni Generali Ursini Oliviero e C. S.n.c., con tempo contrattuale di 110 gg. naturali, 

successivi e continui dalla data di consegna, avvenuta il 12.4.99. 

Con verbale del C.d.A. n. 176 del 17.2.98, l’Università ha deliberato tra l’altro, 

l’imputazione della spesa alla categoria 10 cap. 4, Bilancio 98: spese per nuove costruzioni 

per il suddetto importo, in una con la autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta nei limiti 

del quinto d’obbligo, e l’affidamento della redazione del progetto degli impianti elettrici al 

Dipartimento di Ingegneria elettrica e quelli termici al Dipartimento di energetica, perché di 

importo inferiore a 300 milioni.  

A seguito di specifiche richieste della Facoltà d’Economia e Commercio e della necessità 

d’opere aggiuntive, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, 

per un totale di L.298.000.000 al netto d’Iva e l’esigenza di nuovi lavori, maggiori e affidati 

“ad estensione del contratto” alla medesima ditta, inerenti carenze strutturali dell’immobile. 

Tali interventi, autorizzati con delibera n.209 del 3.8.99 del C.d.A , hanno comportato 

due atti di sottomissione: 

1. il primo in data 6.7.99, approvato nella seduta del 3.8.99 per 72 milioni al netto d’Iva, 

con concordamento di n. 31 nuovi prezzi; 

2. il secondo in data 7.10.99 approvato il 13.10.99 per 268 milioni al netto d’Iva. I lavori 

hanno subito due sospensioni, e ottenuto due proroghe di 25 e 60 giorni.  

 L’ultimazione è avvenuta il 25.1.2000. 

A seguito di richiesta della Corte dei conti, l’Università ha precisato che per gli interventi 

non attuati, sebbene programmati, l’Ateneo sta procedendo ad una nuova programmazione 

e destinazione delle risorse per nuovi eventi che hanno determinato diverse esigenze, in 

particolare: la restituzione di un edificio che assolveva alle necessità didattiche della Facoltà 

di Lettere e Filosofia improvvisamente richiesto dalla proprietaria Provincia dell’Aquila; la 

trasformazione dell’ISEF in Facoltà di Scienze motorie; i ritardi nell’avvio delle opere di 

urbanizzazione del polo didattico di Coppito; i ritardi nel superamento di difficoltà 

amministrative insorte a seguito di contenzioso relativo all’appalto per i lavori di 

ristrutturazione di S. Basilio. 

Il medesimo Ateneo ha ipotizzato un sostanziale superamento delle difficoltà che hanno 

rallentato l’utilizzo dei fondi, considerato che è in corso una trattativa con le pubbliche 

amministrazioni locali per l’acquisizione di strutture per sistemare le nuove Facoltà ( Scienze 

motorie e Scienze della formazione) e la Facoltà di Lettere e Filosofia; nell’ambito di una 

progettazione in corso di un nuovo complesso sportivo per la facoltà di Scienze motorie 

l’Ateneo si è impegnato in alcune prime realizzazioni in collaborazione con l’ex ISEF. 

Le difficoltà che hanno rallentato la realizzazione della ristrutturazione di S.Basilio 

sembrano in fase di superamento; i servizi tecnici del comune si sono impegnati a 
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concludere in breve termine le procedure necessarie per la realizzazione dell’urbanizzazione 

del polo di Coppito. 

Per la soluzione di tali problematiche, il Rettore in adunanza ha sottolineato che l’Ateneo 

si sta adoperando nella ricerca di adeguati immobili, guardando al patrimonio pubblico, con 

l’assistenza di una commissione permanente costituita presso la Prefettura della Provincia 

dell’Aquila. 

Il mancato rispetto del progetto di ampliamento della Facoltà di Lettere (deliberato il 

14/11/97) è una diretta conseguenza di scelte urbanistiche del Comune dell’Aquila che ne 

hanno ritardato l’attuazione e poi, dalla citata perdita di Palazzo Quinzi che ha di fatto 

rimesso in discussione l’intera localizzazione della Facoltà, per cui l’ampliamento è stato 

sospeso sino alla definizione di nuove scelte. 

Si conferma, anche per la gestione dell’edilizia universitaria inerente gli anni 1999-2000, 

da parte di tale Ateneo, quanto già affermato dalla Sezione del controllo del 79/2000 circa la 

non corrispondenza tra gli astratti criteri di assegnazione delle risorse da parte del MURST e 

le concrete e reali esigenze degli Atenei: in particolare, per l’università in questione si 

assiste ad una programmazione quasi sempre successiva all’assegnazione, che, come già 

visto, sconta la mancanza di una efficiente correlazione tra le risorse ministeriali e le 

esigenze locali dell’Università. Come già affermato, il sistema comporta ritardi sistematici 

nella realizzazione delle opere e l’Università dell’Aquila ne è conferma. 

A ben guardare, la programmazione dell’Ateneo non si basa quasi mai su studi di 

fattibilità reale, il che porta naturalmente ad una stasi di programmi e alla continua 

rimodulazione degli stessi, in una continua valutazione e misurazione comparativa degli 

interessi dell’Ateneo. 

Il Rettore, pur condividendo l’osservazione ha chiarito che il limite dovuto alla 

insufficienza di uno studio di fattibilità reale è stato sino ad oggi conseguenza del 

“transitorio di crescita dell’Ateneo” spesso condizionato da fatti locali non facilmente 

prevedibili o da situazioni di carattere nazionale (riorganizzazione del sistema universitario, 

nuove Facoltà, corsi di Laurea etc…) di forte impatto sull’assetto dell’Amministrazione che 

ha dovuto in via d’urgenza provvedere per il suo interesse e sviluppo. 

L’Ateneo peraltro auspica di superare tali difficoltà a breve termine, al concretizzarsi 

dell’acquisto del vecchio Ospedale S. Salvatore, grande complesso nel cuore della città, che 

potrebbe risolvere ogni problematica. 

La stessa esigenza che traspare nei verbali del C.d.A. di creare tre poli: umanistico nel 

centro storico, tecnico a Roio, scientifico in località Coppito, pur se ha trovato realizzazione 

parziale in questi anni grazie alla costruzione degli ultimi due poli mediante fondi FIO di 

diversi esercizi, continua a non potersi completamente realizzare per il terzo polo, in centro 

storico, dove più che a nuove costruzioni l’università deve mirare a opere di ristrutturazione 
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previo acquisto di immobili, che, data la vetustà e l’ubicazione, inevitabilmente presentano 

problemi architettonici o di vincolo. Tali difficoltà sono esaminate in maniera molto 

approfondita nei verbali del C.d.A inerente il restauro di S.Basilio, immobile vincolato, la cui 

ristrutturazione è rimasta bloccata per quasi 6 anni nel bilancio dell’Ateneo, a causa di 

difficoltà burocratiche con la Soprintendenza ai BAAS. 

Resta ancora valida l’obiezione, già sollevata, che una esatta programmazione delle 

esigenze dell’Università dovrebbe avere come presupposto una rilevazione patrimoniale 

accurata anche con riguardo al valore, allo stato e all’ubicazione degli immobili, cosa che per 

la quale l’Università dell’Aquila resta ancora inadempiente. 

§.4 Opere programmate prima dell’anno 1994 ed ancora in corso nell’anno 2000 

 
Già con la citata deliberazione n. 79/2000, la Sezione centrale del controllo sulla gestione 

evidenziava nel corso dell’indagine intersettoriale sull’edilizia universitaria negli anni 1993-

1998, la necessità di un approfondimento, sotto i profili dei tempi, modi e costi dell’attività 

gestionale dell’Università dell’Aquila per l’attuazione di programmi di opere approvati 

anteriormente al 1994. 

Allo stato degli atti, risultava, in particolare, il prolungarsi di due convenzioni, entrambe 

con la EDILPRO, ora SERVIZI TECNICI S.p.A., finanziate rispettivamente con i fondi di cui 

alle leggi n. 331/85 e n. 910/86 e con i fondi FIO 89 e concernenti a loro volta, l’una la 

messa a norma di edifici vari per un importo globale di L. 9.600 milioni, l’altra l’ampliamento 

della nuova facoltà d’Ingegneria per un importo di L. 41.388 milioni. 

Ai fini di una complessiva valutazione nei termini sopra indicati, si premette una sintetica 

descrizione dei fatti inerenti a ciascuna delle due citate convenzioni. 

Per entrambe, affidate a trattativa privata alla EDILPRO segnalata su specifica richiesta 

dell’Ateneo dal Ministero delle Partecipazioni Statali, il titolo normativo giustificativo è stato 

rinvenuto nell’art. 11 del D.L.1.10.73 n.580 convertito con modificazioni nella legge 

30.11.1973 n.766 recante misure urgenti per le università, che prevedeva la possibilità per 

le università, di adottare tutte le deliberazioni relative alle opere di edilizia (progettazione, 

espletamento gare e eventuali convenzioni e tutti gli adempimenti relativi all’esecuzione) 

anche in deroga alle vigenti disposizioni e nell’art.1, ultimo comma, della legge 331/85 

secondo cui il pubblico concorso previsto dall’art.9 del D.L.791/1969 convertito con 

modificazioni nella legge n. 952/1969 era facoltativo. 

Le motivazioni alla base della ricerca di collaborazioni esterne attraverso il ricorso 

all’istituto della concessione sono state individuate nella necessità, da parte dell’Università, 

di disporre di progetti esecutivi e cantierabili completi di tutti i permessi e della 

documentazione necessaria al fine di accedere ai finanziamenti. 
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a) Convenzione n. 32 del 27.10.86 per la messa a norma di edifici vari ai sensi 

della l. n.818/84. 

1. Il C.d.A dell’Università deliberava, nella seduta del 13.11.85, di adeguare gli immobili 

di proprietà alle norme di sicurezza come previsto dalla legge 7.12.84 n. 818 e, constatata 

la impossibilità di servirsi delle proprie strutture tecniche, di avvalersi dell’istituto della 

concessione di cui alla legge n. 1137/1929 orientando la scelta del concessionario tra 

società a partecipazione statale. A tal fine con D.M. 5.10.85, il Ministero della pubblica 

istruzione, ai sensi della legge n. 331/85 aveva assegnato all’Ateneo la somma di L.9600 

milioni per l’esecuzione delle opere necessarie. 

Nella seduta del 19.11.85, considerata l’urgenza di tali lavori e le richiamate norme, lo 

stesso C.d.A. deliberava di affidare alla Edilpro s.p.a. in concessione, per una durata di anni 

4, la predisposizione delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi occorrenti per 

ottenere il rilascio, da parte dei comandi provinciali dei VV.FF., del nulla osta provvisorio per 

le attività soggette ai controlli di prevenzione in incendi di cui alla legge 7.12.84 n. 818, 

modificata dalla legge 8.8.85 n. 407, nonché la predisposizione dei progetti esecutivi di tutti 

gli interventi necessari per rendere le strutture edilizie esistenti e i relativi impianti conformi 

alle condizioni di agibilità e di sicurezza prescritte dalla vigente normativa. Rientrava 

nell’oggetto della concessione la esecuzione delle relative opere che il concessionario 

avrebbe dovuto appaltare applicando le procedure previste per l’esecuzione dei lavori 

pubblici, dopo aver predisposto gli elaborati necessari per l’esperimento delle gare di 

appalto per lavori e forniture. 

Il compenso della concessionaria veniva così determinato nel 12,50% da applicarsi 

sulla base del consuntivo lordo dei lavori stessi, intendendosi con tale espressione la somma 

di tutti gli importi da liquidare alle imprese o ditte fornitrici per lavori o forniture, computati 

al lordo di eventuali ribassi e compresi i compensi corrisposti a fronte di maggiori oneri, 

revisione prezzi, aumento d’asta, danni per forza maggiore etc. al solo netto delle somme 

per I.V.A. Tale compenso percentuale andava computato anche sull’ammontare delle spese 

sostenute per conto del concedente e da esso riconosciute, ivi comprese le indennità 

corrisposte per eventuali occupazioni, espropriazioni, acquisizioni di aree, attraversamenti o 

varianti di servizi pubblici ecc. sempre al netto delle somme per I.V.A. La convenzione 

prevedeva, poi, il pagamento di tali oneri contestualmente ad ogni versamento del 

concedente al concessionario, compresi quelli per gli indennizzi agli espropriandi o 

anticipazioni o stati di avanzamento e forniture. 

Il progetto redatto dalla concessionaria veniva approvato dal C.d.A. dell’Università con 

delibera n. 48 del 20.01.87 e dal C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. con voto n. 10/26 del 

24.3.87. A seguito di gara a licitazione privata esperita dalla Edilpro s.p.a ai sensi dell’art. 

24 lett. a) punto 2 della legge 8.8.1977 n. 584 e successive modifiche e integrazioni, i lavori 
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venivano aggiudicati al raggruppamento di imprese S.a.c. S.p.a. – Tecnico Impianti S.r.L.e 

IGIT S.r.L.con il ribasso del 27,85%, per L.3.011.684.173. 

All’aggiudicazione approvata dal C.d.A. con delibera n. 53 in data 3.11.87 e dal C.T.A. 

citato in data 18.12.87, seguiva in data 28.3.88 la stipula del contratto, dopo la consegna 

dei lavori avvenuta il 22.12.87, senza iscrizione di riserve da parte dell’impresa. Il termine 

di ultimazione dei lavori rimaneva fissato in 730 gg. naturali e continui dalla data del 

verbale di consegna. 

2. Dopo l’inizio dei lavori e a seguito di approfondimenti con la Soprintendenza per i 

B.A.A.S., si rendeva necessaria la presentazione sia presso il Comune che presso la stessa 

Soprintendenza di una documentazione progettuale integrativa per l’ottenimento delle 

necessarie approvazioni. I lavori venivano sospesi in data 10.2.88. Si dava successivamente 

corso ad una prima perizia di variante, di importo invariato con slittamento dell’inizio 

materiale dei lavori al 30.9.88. Tale sospensione del termine si è ulteriormente prorogata 

per altri 199 giorni fino al 18.4.89 data in cui veniva firmato l’ultimo verbale di ripresa. Di 

conseguenza la data di ultimazione dei lavori, prevista nell’atto di sottomissione della perizia 

per il 30.6.90, slittava alla data del 15.1.91. La perizia n. 1 veniva approvata dal C.d.A. 

dell’Università con deliberazione n. 63 del 22.9.88 e con parere favorevole del C.T.A. presso 

il Provveditorato OO. PP. con voti n. 67 del 21.10.88 e n. 4 del 17.2.89. 

La perizia prevedeva un maggiore importo lordo di lavori suppletivi per 

L.1.708.713.452 sul quale applicare un’ulteriore percentuale di ribasso del 5% da 

aggiungere a quello di contratto del 27,75% per un totale importo netto di 

L.1.148.799.810. L’importo globale dei lavori veniva elevato da L.3.011.684.173 a 

L.4.160.483.983. 

3. Successivamente alla approvazione della prima perizia, si manifestavano nuove 

necessità di adeguamenti progettuali, a seguito, di prescrizioni da parte della U.S.S.L. e per 

ulteriori modifiche distributive e nuove variazioni della quasi totalità delle destinazioni d’uso, 

in relazione alle quali si procedeva in data 26.2.90 ad una nuova sospensione dei lavori, 

fermo restando per l’impresa l’onere di provvedere a quelle lavorazioni necessarie per la 

presentazione entro il 31.12.90 della documentazione richiesta per il rilascio del N.O.P. In 

data 16.7.91 veniva predisposta previa sospensione dei lavori, una seconda perizia di 

variante e suppletiva, approvata dal C.T.A. presso il Provveditorato OO.PP. con voto n. 40 

del 16.7.92 per un importo netto di L.5.056.989.125 con un maggiore importo di 

L.896.505.142.  

I lavori venivano ripresi in data 14.2.92 e affidati all’impresa esecutrice agli stessi patti 

condizioni e ribassi del contratto in data 28.3.88 e dell’atto aggiuntivo in data 29.3.89 

relativo alla prima perizia.  



Corte dei conti 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

Relazione concernente l’indagine sull’Edilizia Universitaria – opere compiute e non compiute - 

 32

A seguito della approvazione della seconda perizia il termine veniva ulteriormente 

prorogato al 16.5.93. La seconda perizia trovava giustificazione nel fatto che il 

finanziamento a suo tempo disposto per tali lavori era stato ridotto da 9.600 milioni a 8.700 

milioni (C.d.A n.85 del 18.5.90) e per alcuni locali era stata variata la destinazione d’uso da 

parte della concedente. In conclusione i lavori hanno avuto un andamento cronologico 

estremamente frammentario e una durata ben maggiore rispetto ai 730 giorni 

contrattualmente previsti per le numerose sospensioni sia parziali che totali e le due 

proroghe richieste dalla ditta per complessivi 210 giorni. L’importo globale al netto dei 

ribassi dei lavori veniva elevato da  L.4.160.483.983 a L.5.056.989.125. 

4. In data 3.10.97 è stata redatta una perizia finale e d’assestamento determinata da 

maggiorazioni di lavorazioni con un importo complessivo netto d’appalto pari a 

L.4.800.584.280 con un minor importo di L.256.404.895 al netto del ribasso del 32,75%, 

rispetto all’importo della seconda perizia di L.5.056.989.125 Tale perizia era approvata dal 

C.d.A. dell’università con deliberazione n. 147 del 2.4.96, con un’economia complessiva di 

1.507.634.435 rispetto alla somma di 8.700 milioni. 

I lavori, con tale andamento cronologico estremamente frammentario, hanno avuto una 

durata ben maggiore rispetto ai 730 gg. contrattualmente previsti, sia per le numerose 

sospensioni sia totali che parziali che di due proroghe di complessivi 210 gg. 

Nel corso dei lavori l’ATI esecutrice in ragione di tale andamento frammentario dei lavori, 

dovuto alle citate sospensioni alla redazione di perizie di variante e suppletive, per cause 

non imputabili all’impresa (modifiche distributive e variazioni destinazione d’uso, necessità 

di adeguamento progettuale per indicazioni della Soprintendenza B.A.A.A.S., del Comando 

provinciale VV.FF. della A.S.L.) iscriveva riserve per complessive L.1.920.616.962.  

La concessionaria avviava in data 5.9.95 la procedura di cui all’ art. 31 bis della legge 

109/94 e nominava un responsabile del procedimento, il quale, avendo provveduto a 

raccogliere le relazioni riservate del Direttore dei lavori e della Commissione di collaudo, 

sentito l’affidatario, proponeva a causa principalmente dello sconvolto andamento 

dell’appalto di transigere le riserve entro il tetto massimo di 560 milioni a fronte di una 

richiesta di risoluzione transattiva dell’ATI di 1.050 milioni. Il verbale di accordo bonario 

veniva sottoscritto dall’ATI esecutrice e dalla concessionaria il 23/7/96 per una somma 

onnicomprensiva di 560 milioni e con effetto immediato per l’ATI sin dalla sottoscrizione 

mentre per la Società concessionaria che agisce per conto dell’Università  concedente. Tale 

efficacia rimaneva subordinata alla emissione da parte della medesima concedente della 

relativa approvazione. Il C.d.A. nella seduta del 29.11.96 (verbale n. 158) approvava tale 

accordo bonario facendo salvi le determinazioni e gli esiti di tutte le operazioni di collaudo e 

della definizione conclusiva del rapporto tra Università e concessionaria. 
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b) Convenzione n. 49 del 28.3.88 per l’ampliamento della Facoltà d’Ingegneria. 

Nel 1986 (C.d.A. del 27.6.86) l’Università deliberava di procedere alla realizzazione di un 

altro stralcio del programma di interventi, comprendente lo sviluppo della facoltà di 

ingegneria e con deliberazione del C.d.A. in data 4.9.86, provvedeva ad affidare alla Edilpro 

s.p.a. con la convenzione in oggetto tutta la fase inerente la progettazione, l’ottenimento 

dei finanziamenti e la realizzazione delle opere conseguenti per un importo totale presunto 

di 36.800 milioni, a fronte dei seguenti compensi:  

1.  per attività preliminari: 0,66 % del costo presunto delle opere se nuove realizzazioni; 

0,80 % del costo presunto delle opere per gli interventi di ristrutturazione; 

2. per progettazione esecutiva (compensi secondo la legge n.143/49):2,91% 

dell’ammontare delle opere così come risultante dal computo metrico estimativo elaborato 

in sede di progettazione esecutiva per le nuove realizzazioni; 3,50 % del medesimo 

ammontare per le opere di ristrutturazione;  

3.  compenso concessionario: oltre al rimborso per le spese sostenute: 11,50 % per nuove 

realizzazioni; 14,00 % per opere di ristrutturazione, entrambe tali percentuali calcolate sul 

consuntivo, ossia sulla somma di tutti gli importi da liquidare alle imprese o ditte fornitrici 

per lavori o forniture, computati al lordo di eventuali ribassi e compresi i compensi 

corrisposti a fronte di maggiori oneri, revisione prezzi, aumento d’asta, danni per forza 

maggiore ecc. al solo netto delle somme per I.V.A. 

4. Tale compenso percentuale era da computarsi anche sull’ammontare delle spese 

sostenute per conto del concedente e da esso riconosciute, ivi comprese le indennità 

corrisposte per eventuali occupazioni, espropriazioni, acquisizioni di aree, attraversamenti o 

varianti di servizi pubblici ecc.. sempre al netto delle somme per I.V.A. 

La convenzione prevedeva poi il pagamento di tali oneri contestualmente ad ogni 

versamento del concedente al concessionario, compresi quelli per gli indennizzi agli 

espropriandi o anticipazioni acconti o stati di avanzamento e forniture. 

A carico dell’Università concedente rimanevano anche gli oneri connessi  a :             

1) revisione prezzi; 2) eventuali riserve per fatti non imputabili al concessionario, accettate 

dal concedente o riconosciute in via definitiva in sede di contenzioso; 3) eventuale 

introduzione di varianti; 4) eventuali danni cagionati da forza maggiore, ai sensi e nei limiti 

dell’art.24 del capitolato generale sui lavori pubblici n.1063/1962. 

Il collaudo dell’opera era affidato ad una commissione nominata dall’Università ma con 

onorari posti a carico della concessionaria da liquidarsi sulla base delle tariffe professionali 

previste per gli ingegneri e gli architetti. 

Il 13.7.94 l’Università stipulava con la concessionaria l’atto aggiuntivo n.82, per la 

proroga di altri tre anni del termine previsto dall’originario contratto (sei anni a far data 
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dall’approvazione tutoria della convenzione stessa), ritenendolo di natura ordinatoria e non 

collegato a sanzioni per il ritardo, sulla base delle difficoltà e impedimenti insorti durante la 

realizzazione delle opere non prevedibili al momento della stipula della convenzione. 

La concessionaria, a seguito di licitazione privata indetta ai sensi dell’art.24 lett. b) della 

legge 8.8.1977 n.584 e successive modifiche, con bando di gara spedito alla G.U. della 

C.E.E. in data 16.2.90 e avviso di gara pubblicato su quotidiani nazionali e regionali e 

pubblicato sulla G.U. della Repubblica italiana n.41/90, con contratto del 24.7.90, affidava in 

appalto alla A.T.I. IRTI-IGA S.p.A. la esecuzione delle opere edili ed impiantistiche 

relative al predetto ampliamento, per un importo complessivo di L.21.311.362.295 al netto 

del ribasso del 16,50% da computarsi in parte a misura, in parte a forfait. Le risultanze di 

gara venivano approvate dall’Università con deliberazione del C.d.A. del 16.5.90. L’oggetto 

dell’appalto era costituito da tutte le opere gli impianti e le forniture necessarie a realizzare 

un corpo di fabbrica di quattro piani, con obbligo per l’appaltatore di accettare senza alcun 

compenso aggiuntivo qualsiasi prescrizione tecnico-economica che la committente la 

concedente o il Provveditorato oo.pp avessero indicato ivi compresa la elaborazione dei 

necessari documenti progettuali di eseguire le modifiche conseguenti. Il termine di 

ultimazione dei lavori venne convenzionalmente fissato in giorni 570 decorrenti dalla 

consegna dei lavori che le parti davano essere già stata disposta in data 16.5.90 con le 

riserve di legge e dunque prima della stipula formale del contratto. 

Immediatamente iniziati i lavori la committente variava il progetto per sopravvenute 

esigenze di ricerca e di sviluppo manifestate dall’Università. Era redatta la perizia di 

variante e suppletiva planivolumetrica n.1 approvata dal C.d.A. nella seduta del 

30.5.92 che comportava la sostanziale modificazione dell’oggetto del contratto consistente 

nella realizzazione di tre edifici rispetto all’unico originariamente previsto. 

Sottoscritto apposito atto di sottomissione in data 2.6.92 approvato dal C.d.A. con 

delibera n.105 del 30.6.92 e C.T.A. con voto n.39 del 16.7.92, con un maggior corrispettivo 

di L.531.568.758, la consegna dei lavori slittò al 3.3.93 per la necessità di ottenere le 

autorizzazioni di legge, con conseguente proroga del termine di ultimazione dei lavori al 

20.11.93, ulteriormente spostato a richiesta della ditta al 10.12.93. Nel giugno 1995, la 

committente formalizzò la propria determinazione di procedere allo scorporo delle opere 

esterne. In conseguenza di tutto ciò, l’impresa iscriveva numerose riserve negli atti 

contabili. In data 20.1.97 la direzione lavori redigeva il certificato di ultimazione dei lavori, 

anche questo sottoscritto con riserva dell’impresa. Nella medesima data quest’ultima 

procedeva alla consegna provvisoria alla concessionaria e da essa all’amministrazione 

concedente dei fabbricati denominati A-B-C. 

A seguito dei marcati contrasti tra concessionaria e appaltatrice, nel febbraio 1996 l’A.T.I. 

proponeva domanda di arbitrato. Nel frattempo, sulla base di una intesa tra le parti, si 
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procedeva all’ultimazione dei lavori secondo un nuovo diagramma temporale e alla 

consegna degli immobili all’amministrazione concedente. 

Il collegio arbitrale si pronunciava in data 31.7.98 e nel lodo dava contezza di alcuni 

fatti il cui esame torna utile al fine della valutazione di efficienza sulla scelta operata 

dall’Ateneo: la consegna dei lavori, avvenuta dopo la stipula del contratto era effettuata in 

via definitiva il 30.4.91 e accettata con riserva dall’impresa. I lavori poi, sebbene cominciati 

avevano avuto andamento anomalo sino alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione, 

sospesi per due volte per situazione di forza maggiore e poi ripresi.  

Tale andamento anomalo, che naturalmente aveva comportato ritardi nell’esecuzione, sia 

nel periodo di tempo trascorso nell’attesa della redazione della perizia di variante, sia dopo 

tale redazione e fino all’effettivo inizio dei lavori in essa previsti, aveva determinato da parte 

degli arbitri il riconoscimento di somme a titolo risarcitorio a favore della ditta appaltatrice 

consistenti in L.3.136.912.130. 

Anche l’incertezza sul termine ultimo per l’esecuzione dei lavori e lo stralcio delle 

sistemazioni esterne dall’originario oggetto del contratto, in virtù del principio che non può 

considerarsi decorso il termine per l’adempimento ove il debitore non sia messo in 

condizioni per adempiere, aveva portato a contenzioso e al riconoscimento alla ditta 

appaltatrice di somme inerenti i maggiori oneri che questa aveva dovuto sopportare per la 

custodia del cantiere, le spese generali, il prolungarsi delle garanzie a seguito della 

maggiore durata dell’appalto, in particolare L.505.361.144. 

Su tali somme, data la natura di debiti di valore, sono stati concessi la rivalutazione 

monetaria secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 

impiegati con decorrenza dall’insorgenza del fatto dannoso e gli interessi legali sulle somme 

mensilmente rivalutate. 

A scioglimento di tutte le altre riserve presentate dalla ditta il collegio ha riconosciuto le 

seguenti somme: L.1.950.281.645 per maggiori oneri nelle lavorazioni di scavo; 

L.70.000.000 per ritardi nelle contabilizzazioni; L.592.790.120 per i danni dovuti allo 

scorporo della progettazione e della realizzazione dei lavori di sistemazione esterna; 

L.399.783.108 per ricalcolo degli oneri revisionali sulla base del nuovo programma di lavori 

conseguenti all’atto di sottomissione; L.271.409.689 per interessi moratori per ritardato 

pagamento dei ratei di prezzo e L.23.224.170 per interessi moratori per ritardato 

pagamento degli acconti revisionali; L.33.540.775 per danno per mancato collaudo. 

Sui crediti così determinati dagli arbitri, secondo la loro natura giuridica sono stati 

riconosciute ulteriori somme pari agli interessi moratori o legali per le obbligazioni di valuta 

e alla rivalutazione monetaria e interessi cumulativamente calcolati per le obbligazioni di 

valore.  
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5. Per ciò che concerne le sistemazioni esterne, stralciate dall’originario oggetto del 

precedente appalto, il progetto esecutivo redatto dalla concessionaria era approvato dal 

C.d.A. dell’Università con verbale n.123 del 24.2.94. Il C.T.A. esprimeva parere favorevole 

con prescrizioni all’approvazione dello stesso con voto n. 26 del 12.5.94. La SERVIZI 

TECNICI S.p.A, a seguito di bando di concorso pubblicato sulla G.U. n.244 del 18.10.94 e 

con avviso anche su quotidiani, indiceva ai sensi dell’art.1 lett. e) della legge n.14/73 e 

successive modifiche, licitazione privata per l’aggiudicazione di tali lavori, con importo a 

base d’asta di L.3.897.707.700. Con C.d.A. del 18.5.95, l’Università riconosceva la ditta 

Stirpe Costruzioni S.p.A. aggiudicataria definitiva per un importo da calcolarsi a misura, 

stimato presuntivamente in L.2.823.611.484 e con essa la concessionaria stipulava 

contratto di appalto il 23.10.95. Restava fissato in 240 giorni il tempo tecnico per 

l’esecuzione dell’appalto. 

Anche tali lavori hanno subìto un rallentamento a causa della situazione di fatto venutasi 

a creare nel cantiere: molte aree erano ancora in possesso della A.T.I. IRTI-IGA, una parte 

era adibita a parcheggio della funzionante Facoltà d’Ingegneria. 

Tutto ciò ha comportato la consegna frazionata dei lavori a partire dalla data del 

6.12.95 con verbali sottoscritti dall’impresa con riserve, il che ha determinato anche per tali 

opere una estrema incertezza sulla durata degli stessi, il cui inizio contrattuale secondo 

legislazione vigente non può che decorrere dalla data dell’ultimo verbale di consegna 

parziale. 

Anche per i lavori in questione, per i quali solo in data 18.4.97 si è potuto procedere alla 

consegna definitiva, in conseguenza della citata consegna frazionata e delle richieste 

avanzate dall’Università per categorie di lavori non previste, si è resa necessaria la 

elaborazione di una perizia di variante e un ulteriore differimento del termine di 

ultimazione. La perizia di variante, recepita dal C.d.A. con verbale n. 156 del 10.10.96 per 

la maggiore spesa di L.1.004.173.953, una prima volta non accolta dal C.T.A. presso il 

Provveditorato regionale alle OO.PP (voto n.51 del 18.12.96), è stata ritenuta meritevole di 

approvazione con prescrizioni nella seduta del 18.3.97 voto n 9. In conseguenza di tale 

perizia il termine ultimo per la conclusione dei lavori veniva prorogato di altri due mesi.  

Anche per tali opere, la impresa aggiudicataria B. Stirpe iscriveva numerose riserve (40) 

negli atti di contabilità per un importo di L.5.454.106.491, in relazione alle quali il 

responsabile del procedimento, accertato che l’ammontare delle medesime avrebbe potuto 

variare l’importo contrattuale in misura superiore al 10%, in osservanza all’art. 31 bis della 

L.109/94, attivava il procedimento di risoluzione bonaria del contenzioso, acquisendo la 

relazione riservata del Direttore dei lavori e della Commissione di collaudo sulle domande di 

maggiori compensi avanzate dall’impresa. 
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Con atto del 27.12.99 si è raggiunto l’accordo bonario a seguito di un lungo 

procedimento: a fronte della somma di L.720.000.000 onnicomprensiva di interessi e 

rivalutazione monetaria previa rinuncia di tutte le riserve iscritte sullo stato finale dei lavori 

in data 30.12.98, proposta dal responsabile del procedimento, il C.d.A. approvava la somma 

da riconoscere all’impresa nella misura di 650 milioni al netto d’Iva, comprensiva di interessi 

e rivalutazione monetaria su ritardati pagamenti degli stati di avanzamento lavori per la 

quota riguardante i ritardi imputabili all’Università; la minor somma ha tenuto conto delle 

penalità maturate dall’impresa per il ritardo sui lavori. 

Il C.d.A., pur autorizzando la conclusione del contrasto ex art. 31 bis della L.109/94, ha 

inteso che eventuali somme spettanti all’impresa per interessi per ritardati pagamenti sugli 

stati di avanzamento dei lavori, fossero trattate a norma di legge separatamente ed 

esclusivamente tra l’impresa e i Servizi tecnici, senza alcuna facoltà di riserva di 

quest’ultima verso l’Università. 

Nel merito l’Università, sebbene avesse autorizzato l’accordo si era riservata un 

approfondito esame dei motivi e delle responsabilità che lo avevano determinato ai fini della 

imputazione in capo alla Servizi tecnici Spa di ogni responsabilità con ogni conseguente 

azione nei confronti di essa ai sensi dell’art. 9, comma b, della convenzione in oggetto. 

6. Il progetto relativo alla fornitura e installazione degli arredi per la Facoltà 

d’Ingegneria, redatto dalla concessionaria veniva approvato dal C.d.A. con verbale n.129 

nella seduta del 19.7.94. 

Successivamente il C.T.A. esprimeva voto favorevole nella seduta del 14.9.94. 

La SERVIZI TECNICI S.p.A, a seguito di bando di concorso pubblicato sulla G.U. della 

C.E.E. n. 61 del 29.3.95 e G.U. della Repubblica italiana n. 69 del 23.5.95, indiceva ai sensi 

dell’art.16 lett b) del D.lgs. n.358/92 un pubblico incanto per l’aggiudicazione dell’appalto 

riguardante la fornitura e la installazione degli arredi per un importo a base d’asta di 

L.2.855.593.000. Il C.d.A in data 27.9.95 riconosceva la ditta DIMSAU S.p.A aggiudicataria 

definitiva per un importo netti di L.1.766.498.100. Seguiva il contratto in data 19.12.95 tra 

la medesima e la concessionaria. Anche per tale appalto si verificavano difficoltà nella 

consegna dei lavori considerato che l’A.T.I. si rifiutava di rendere disponibili i locali 

interessati dalle lavorazioni inerenti l’appalto in oggetto. 

La consegna avveniva il 10.1.96, ma il materiale prodotto era immagazzinato non 

potendosi procedere alla installazione degli arredi. Di conseguenza il termine di ultimazione 

previsto nel capitolato speciale di appalto in 120 giorni naturali inevitabilmente slittava, per 

la sospensione del termine a far data dal 23.1.96 ai sensi dell’art.16 del R.D. 350/1895. La 

ripresa degli stessi avveniva il 3.2.97 e in conseguenza di una proroga richiesta dalla ditta il 

termine ultimo coincideva con il 21.2.97. 
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7. Il progetto esecutivo inerente la esecuzione di tutte le opere e la fornitura e la 

installazione di tutti gli impianti necessari per la ristrutturazione dell’ampliamento della 

Facoltà d’Ingegneria, primo stralcio, venne approvato dall’università concedente con 

delibera del C.d.A. del 6.10.98 e successivamente con prescrizioni ha ottenuto il parere 

favorevole del C.T.A. presso il Provveditorato regionale alle OO.PP nella seduta del 

28.10.98. La Servizi Tecnici s.p.a., a seguito di bando pubblico sul BURA del 17.11.98 e 

avviso su quotidiani, indiceva pubblico incanto con il criterio di cui all’art.21 1° comma della 

legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni per l’aggiudicazione del primo stralcio 

delle opere, inerente la fornitura e l’istallazione degli impianti per un importo a base d’asta 

di L.1.110.124.827. Con delibera del C.d.A. del 30.12.98, l’Università approvava i risultati di 

gara in base ai quali aggiudicataria risultava la ditta COGERI per un importo netto di 

L.899.534.188, a seguito del ribasso del 18,97%, con un termine per l’esecuzione pari a 

180 giorni naturali, successivi e consecutivi dal verbale di consegna che risulta essere 

avvenuta il 1.4.99. I lavori risultano conclusi nel rispetto del termine l’1.10.99. 

8. Con delibera n. 186 del 6.10.98, il C.d.A. dell’Università ha deliberato, al fine di non 

perdere il residuo finanziamento disponibile da impegnare entro il 31 dicembre, che la 

progettazione e l’esecuzione del 2° lotto inerente la ristrutturazione del vecchio corpo 

della Facoltà di Ingegneria fosse affidata alle strutture interne della medesima. Si 

autorizzava così l’utilizzo diretto da parte dell’Università della residua somma di 

L.1.894.414.000 e l’affidamento previa licitazione privata dei lavori. Con successiva delibera 

n.194 del 23.12.98, il C.d.A. ha approvato il quadro economico e l’aggiudicazione alla ditta 

A e C Snc per un importo netto di L.1.231.485.000 al netto di iva. 

I lavori, consegnati il 18.12.98, sono rimasti sospesi per 210 gg. per la redazione di una 

variante, con maggior importo di 30.842.500 al netto d'Iva, approvata dal C.d’A. nella 

seduta del 3.08.2000: determinata dall’insorgenza della necessità di lavori aggiuntivi a 

causa d’eventi imprevisti ed imprevedibili. L’importo a base d’asta è stato di 1.490 milioni + 

IVA. 

Nella stessa seduta è stato tenuto conto del fatto che sebbene la concessionaria avesse 

aderito alla richiesta dell’Università di scindere dall’oggetto della convenzione l’ultimo lotto, 

essa pur tuttavia precisava che le avrebbe dovuto essere riconosciuto il mancato utile 

sull’intervento stralciato, oltre che i corrispettivi a fronte dell’attività progettuale. Su tali 

pretese l’Università avrebbe instaurato una trattativa. 

Premesso che lo studio dei fatti contenuti nella relazione si ferma all’anno 2000, si 

prende atto di ciò che il rappresentante dell’Ateneo abruzzese ha precisato in adunanza: la 

struttura, sebbene realizzata ad un costo superiore a quello preventivato è finalmente 

operativa soddisfacendo in pieno le esigenze didattiche e di ricerca della Facoltà di 

Ingegneria. L’opera realizzata appare effettivamente difforme dall’originaria, avendo 
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l’Università ritenuto di dover modificare il progetto vincitore. Peraltro alla data odierna 

risultano chiusi tutti i rapporti con accordi transattivi concernenti le convenzioni 

precedentemente stipulate. 

§.5 Osservazioni e valutazioni sulle convenzioni di  concessione del 1986 e del 
1988  
 

Preliminarmente si chiarisce che il controllo sulla gestione ex art. 3 della L.20/94, non 

avendo lo stesso oggetto del controllo preventivo su atti, si concreta in una verifica di 

legalità sostanziale sull’intera gestione amministrativa, in valutazioni di corrispondenza della 

gestione agli obiettivi e ai principi contenuti nella legge stessa, alle regole deontologiche di 

settore, agli atti di programmazione e comunque alle modalità gestorie che la diligenza del 

buon operatore dovrebbe privilegiare. 

Pur tuttavia, sotto il profilo di una prima valutazione in punto di legalità dell’attività 

gestoria inerente alle due convenzioni sopra descritte, va osservato che le determinazioni 

adottate dall’Ateneo nel corso della procedura d’affidamento di esse, a trattativa privata, 

erano già in contrasto con la legislazione comunitaria all’epoca vigente recepita nella legge 

n. 584/77, la quale imponeva la pubblicità e la gara estesa alle ditte operanti nel territorio 

della comunità per lavori pubblici d’importo superiore ad un miliardo.  

Come già precisato dalla Sezione per analoghe fattispecie (delibera Sez. Contr. 

n.79/2000  pag. 121 per l’Università di Firenze e altre) la Corte dei conti ha sempre ritenuto 

che qualsiasi tipo di concessione di sola costruzione (non comprendente cioè l’esercizio 

dell’opera) è da ritenersi soggetta alla normativa comunitaria ed anche quando la 

concessionaria è chiamata a fungere da stazione appaltante “il metodo indiretto di scelta 

non può costituire fattore discriminante della libera concorrenza fra tutte le imprese 

operanti nella comunità” (cfr. deL.1451/87 e 13/92). 

Anche nelle fattispecie in esame, simili a quelle già censurate, il concessionario aveva 

assunto l’obbligo della redazione dei progetti esecutivi, dell’esperimento di tutte le pratiche 

inerenti all’oggetto dei lavori, di appaltare a terzi i lavori e di stipulare per conto 

dell’Università i relativi contratti, assumendo su di sé persino la direzione dei lavori e il 

pagamento dell’onorario dei collaudatori. 

Sotto il profilo poi, delle procedure di scelta del concessionario permangono le perplessità 

già manifestate12 circa i procedimenti adottati a livello nazionale del Ministero delle 

Partecipazioni statali, al quale l’Università si è rivolta facendo appello all’art. 11 del D.L.580 

convertito nella L.766/73.13 

                                                 
12 nella deliberazione citata n. 79/2000; 

13 Si richiama al riguardo anche la Circ.re Min.le Pubbl. Istruz. del 10/10/79 n. 23 secondo la quale l’affidamento di funzioni pubblicistiche al 

Concessionario riveste carattere fiduciario per cui può essere svolto a trattativa privata; su  tale orientamento la Corte si è già pronunciata più 

volte in senso contrario, e per le Università sin dalla del.ne n. 96/94; 
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Le due concessioni hanno avuto uno sviluppo lento e travagliato: come già si è potuto 

constatare, i tempi contrattuali si sono notevolmente dilatati e sotto tale profilo (d’efficienza 

ma anche d’economicità) non possono che esprimersi perplessità sulla scelta operata 

dall’Ateneo. La clausola inserita nelle convenzioni circa la facoltà riservata al concedente di 

richiedere al concessionario varianti in corso d’opera, che non determinassero modifiche 

sostanziali della progettazione del contratto ha prodotto, in buona sostanza, l’apertura del 

medesimo a nuovi e diversi lavori, rispetto agli originari, con ampliamento anche dello 

schema progettuale delle opere in corso d'esecuzione dei lavori, e conseguente redazione di 

perizie di variante e suppletive anche con notevole aumento della spesa iniziale. 

Per di più la consegna frazionata degli stessi, dovuta ad una non perfetta 

valutazione della situazione oggettiva del cantiere, di cui, a quanto risulta, hanno 

risentito, a catena, tutti gli appalti stipulati della concessionaria per l’ampliamento 

della Facoltà d’Ingegneria, ha determinato la protrazione dei lavori della 

convenzione per quasi dieci anni dalla stipula, stante anche per tale aspetto 

un’indeterminatezza del termine contrattuale necessario per l’adempimento. 

A tutto ciò, ai fini dell’economicità si aggiunga l’entità degli oneri concessori e le modalità 

di calcolo già descritte degli stessi, su somme lorde e finanche di natura ed esclusivamente 

di rimborso spese (dalla tabella allegata si deduce un importo di cinque milioni circa solo per 

Ingegneria) o di risarcimento danni, quali gli importi delle riserve accertate o in sede di lodo 

arbitrale o d’atto finale dell’accordo bonario raggiunto ex art. 31 bis L.109/94. Da sommare, 

poi, il calcolo inerente alla revisione prezzi che è stata pagata per tutto l’arco temporale di 

durata dei lavori, protrattisi come si è visto a dismisura, per un importo per la Facoltà 

d’Ingegneria di quasi due miliardi. 

In termini d’economicità, ma anche d’efficienza, va rilevato che i comportamenti finora 

descritti (consegne frazionate, sospensioni, proroghe di termini, perizie di variante 

autorizzati dalla concedente) hanno costituito presupposto dell’iscrizione di prevedibili 

riserve. 

La composizione della lite si è avuta in due casi come si è già visto con il ricorso all’art. 

31 bis della L.104/94 e nel caso più rilevante (riserve per 37 miliardi) mediante lodo 

arbitrale. Occorre rilevare che l’art. 31 bis, comma uno obbliga l’Amministrazione ad un 

esame anticipato delle contestazioni e delle domande dell’appaltatore formalizzate in 

contabilità con le prescritte riserve, entro precisi termini procedimentali. In particolare, la 

norma dispone che “ove le riserve iscritte siano d’importo superiore al 10% dell’importo 

contrattuale, “il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione 

riservata del direttore dei lavori e ove costituito dell’organo di collaudo”. La sostanza di tale 

procedimento, che si svolge in contraddittorio con l’affidatario, è stata ravvisata dalla Corte 

dei conti, (delibera della Sezione del Controllo, III Collegio n. 81/98) nell’obbligatoria 
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attivazione in termini anticipati, della procedura del contenzioso amministrativo disciplinato 

dal RD 350/1895. 

Considerato che nella precedente disciplina, la relazione del direttore dei lavori era 

effettuata solo in sede di conto finale (art. 65 RD n. 350/1895), anche con riferimento a 

categorie privatistiche, il contratto derivante dall’incontro delle parti appare qualificabile per 

la Corte dei conti più come d’accertamento negoziale, che non di contenuto transattivo.  

Di quest’ultimo avviso sembra invece essere l’Ateneo che nell’applicazione di tale istituto, 

ha riconosciuto, nelle delibere del C.d’A. d’approvazione degli accordi stipulati dalla 

concessionaria con le ditte appaltatrici, una natura meramente transattiva, a tacita 

compensazione di ogni pretesa. 

Non meno importante, sotto il profilo della regolarità gestionale, appare il fenomeno del 

ritardo frapposto alla collaudazione delle opere, al punto che questa è stata preceduta dalla 

consegna in uso all’Amministrazione concedente interessata sulla base della semplice 

consegna dei lavori. Con riferimento al collaudo, va contestata, per giurisprudenza costante, 

(cfr. Sezione del controllo III Collegio n. 81/98) la prassi adottata di porre gli onorari dei 

collaudatori a carico della concessionaria. 

In conclusione, premesso che l’adozione di varianti, sospensioni e insorgere di riserve ha 

dato luogo ad una continua ricontrattazione con le imprese aggiudicatrici, con snaturamento 

delle originarie condizioni pattizie e con la omissione frequente di tutte le elementari regole 

di diligenza come lo studio propedeutico dei luoghi e delle situazioni di fatto preesistenti ai 

contratti, non risulta raggiunta quell’efficacia che l’Università, pur non in linea con la 

normativa comunitaria, sperava con l’adozione dell’istituto della concessione integrata di 

progettazione ed esecuzione: la realizzazione del programma ha evidenziato difficoltà di 

avvio, slittamento di tempi contrattuali e conseguente aumento del corrispettivo dovuto alla 

concessionaria già descritte. Tra l’altro restano ancora da definire i rapporti tra quest’ultima 

peraltro in fase di liquidazione e l’Ateneo, per il risarcimento di eventuali perdite 

economiche.  
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14  L’esame della gestione prende le mosse dall’anno 1985, successivo all’ultimo rendiconto consuntivo esaminato dalla Delegazione regionale 

della Corte dei conti per il Lazio. 
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Cap. V -  ASPETTI GENERALI 

 

§.1 Premessa 

 
Si premette che il controllo sulle opere compiute e non compiute di edilizia universitaria, 

richiesto dall’adunanza plenaria della Sezione centrale sulle gestioni statali, nel caso della 

seconda Università degli studi di Roma  ha presentato un duplice ordine di difficoltà, 

quantitativo e qualitativo. 

Il primo è derivato dal coincidere, per configurazione normativa prima che 

amministrativa, le opere compiute e non compiute, con l’intero complesso universitario, per 

cui si è dovuto riscontrare l’insieme dei lavori e delle opere che hanno concorso alla 

costruzione di tale complesso, con effetti facilmente riscontrabili sulle dimensioni della 

relazione, a tacere della laboriosità. Il secondo deriva dall’affidamento dell’opera, 

identificatosi con l’intera seconda università di Roma, salvo recenti eccezioni, ad unico 

concessionario, con le peculiarità di un rapporto del genere in ordine alle possibili valutazioni 

in ordine ai costi, ai modi ed ai tempi realizzatori alla stregua dei parametri normativi della 

legittimità, della regolarità, dell’efficienza e dell’efficacia. 

L’istituzione della Seconda Università degli Studi di Roma in località Tor Vergata15 è stata 

prevista dalla legge n. 771 del 22/11/72, che, in sintesi, ha disciplinato le modalità di 

esproprio, la costituzione di un comitato tecnico amministrativo ed il finanziamento degli 

oneri per gli espropri e per il funzionamento del comitato precitato. 

Con la successiva legge n. 122 del 5/4/79 è stata prevista l’istituzione delle Facoltà di 

Giurisprudenza (primi due anni), Ingegneria (c.di L. in Ingegneria elettronica, in Ingegneria 

civile edile, in Ingegneria meccanica); Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia con annesso 

Policlinico, Scienze matematiche, fisiche e naturali; sono state disciplinate le competenze e 

la composizione del Comitato tecnico amministrativo, il finanziamento delle prime spese per 

la realizzazione tramite un mutuo di 75.000 milioni stipulato col CREDIOP, la definizione 

degli organici del personale e l’affidamento in concessione delle opere.  

                                                 
15 La denominazione trae origine dalla presenza nel territorio di una delle numerose torri di avvistamento che circondavano Roma, poiché 

questa era costruita con fasce alternate di laterizio e selce che le davano un aspetto a strisce rosse e nere,  detto “virgato” cioè “variegato” ; 

“penuria di aree e mancanza di buone opportunità di insediamento (giacché le risorse finanziarie non sono mancate agli atenei) hanno guidato 

la diaspora delle sedi universitarie verso le periferie, a volte in centri urbani di corona, laddove gli organi accademici fossero in grado di 

individuare buone offerte immobiliari. Le nuove collocazioni hanno condotto a contenziosi prolungati e ad investimenti di gran lunga superiori 

alle previsioni, in ubicazioni caratterizzate dalla generale assenza di servizi e di attrezzature delle nuove collocazioni”. (c.fr.Savino, op.loc.cit.) 
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La progettazione e l’esecuzione di queste ultime avrebbe dovuto svolgersi unitariamente, 

anche per lotti funzionali, e avrebbe potuto essere affidata in concessione, mediante 

apposita convenzione, a società a partecipazione statale o a consorzi d’imprese.16 

Tale convenzione avrebbe dovuto uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto 

interministeriale tra Ministero dei Lavori Pubblici ed il Ministero del Tesoro, che avrebbe 

dovuto contenere la disciplina del rapporto, l’indicazione delle modalità di gara e di 

contabilizzazione delle opere e delle forniture da appaltare, anche in deroga alle norme 

sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato. 

Con D.I. in data 22 luglio 1985 si è provveduto all’approvazione dello schema tipo17 per 

la stipula della convenzione di concessione e degli schemi tipo del bando di gara e della 

lettera d’invito alla gara stessa.  

L’affidamento in concessione sarebbe dovuto avvenire con provvedimento motivato 

dell’Università sulla base di un confronto tecnico ed economico delle offerte a tal fine 

presentate a seguito di bando”.18  

Per le finalità su indicate, con bando pubblicato sulla G.U. del 22/1/1986, è stata indetta 

la gara per l’affidamento in concessione secondo la legge 122/1979. La lettera d’invito 

prevedeva che l’aggiudicazione sarebbe dovuta avvenire secondo la procedura prevista dalla 

legge 584/1977 – art. 24 – lettera b) come sostituito dalla legge 687/1984 – art. 2 – 2° c, 

sulla base di un confronto tecnico-economico con l’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’amministrazione, determinata in base a criteri riguardanti: 

• l’offerta percentuale di ribasso sui prezzi; 

• i tempi di progettazione; 

• quelli di realizzazione del  I lotto costituito dalla Facoltà di Medicina con annesso 

Polclinico; 

• il rendimento e valore tecnici del progetto-programma offerto. 

Un anno e mezzo dopo l’approvazione dello schema, il 22/6/87, a distanza di quattordici 

anni dall’istituzione dell’Università e di sette dalla legge di realizzazione, il Consiglio 

d’Amministrazione dell’Università deliberava l’aggiudicazione della gara a RTI, formato, oltre 

che dalla Capogruppo da altre 19 imprese, ognuna specializzata nel settore di competenza. 

Esperiti dalla Prefettura di Roma gli accertamenti ex Legge 936/82 la convenzione di 

                                                 
16 Si sottolinea che a conferire carattere unitario alla esecuzione è sufficiente la redazione del progetto di massima; vedi in proposito 

deliberazioni n. 1002 e 1003 del 18.10.1979; 

17 Detto schema è stato corretto e rettificato ben due volte a seguito delle proposte di modificazione sotto il profilo tecnico formulate dal 

Ministero dei LL.PP, pertanto, lo schema tipo finale è stato raggiunto con l’emanazione dei decreti interministeriali in data 27/11/1985 e 

12/5/86: 

18 C.fr.art. 7 L n°122 del 1979; 
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concessione era stipulata il 23.10.87 – rep. 121, e reg. a Roma il 5.01.88, al n. 463, serie 

1/B.19 

 

§.2 Atti convenzionali 

 
La Convenzione è stata stipulata in data 23 ottobre 1987 con rep. 121. 

La realizzazione della nuova sede della II° Università degli Studi di Roma nell’area di Tor 

Vergata doveva essere effettuata sulla base di uno studio di fattibilità redatto dalla stessa 

Università per un importo presuntivo di L 500 miliardi, suddiviso in 1^ e 2^ fase.20 

L’importo base dell’affidamento in concessione per la 1^ fase era stabilito in L.260 

miliardi, anche in considerazione dell’autorizzazione di pari importo prevista dall’art. 2 della 

legge 25 giugno 1985, n. 331 che, tra l’altro, prevedeva la riserva di L.120 miliardi per la 

sede della Facoltà di Medicina e chirurgia con annesso Policlinico.  

Il finanziamento di cui alla citata norma è stato erogato dal Ministero della Pubblica 

Istruzione all’Università nel periodo dal 1985 al 1988 (c.fr. nota del MURST). 

La convenzione di concessione era regolata dalle norme fissate per le opere di 

competenza dello Stato e da quelle dettate per le università. 

Come previsto all’art. 3 della convenzione il concessionario doveva: 

• redigere il progetto generale di massima e relativo programma dei lavori entro quattro 

mesi dalla data di convenzione (importo L.500 miliardi entro il 23/2/1988). Il progetto 

generale di massima, trattandosi di opera complessa che richiedeva l’impiego di un cospicuo 

stanziamento, doveva essere correlato a uno studio di fattibilità in linea con i programmi di 

fattibilità di 1^ e 2^ fase elaborati dall’Università. Solitamente le risultanze di questi studi 

servono a programmare gli interventi che dovrebbero assumere un carattere impegnativo ai 

fini del finanziamento; 

• provvedere alla redazione del progetto di massima ed esecutivo della sede della Facoltà 

di Medicina e chirurgia con annesso Policlinico. Per detta Facoltà il concessionario doveva 

redigere, altresì, uno stralcio esecutivo e funzionale contenuto nell’importo disponibile di 

L.120 miliardi previsto dalla legge 331/1985 che, unitamente al programma di lavori ai 

sensi dell’art. 1 legge 741/81, doveva essere inviato all’Università entro cinque mesi dalla 

data di convenzione (23/3/1988). 

                                                 
19 Il TAR del Lazio, con decisione n. 1325 del 30/9/88 (Pres. De Roberto, est. Farina) nel respingere il ricorso della società seconda 

classificata nel procedimento di aggiudicazione, ha stabilito che, in presenza di un’ampia potestà discrezionale attribuita dall’art. 7 della legge 

3/4/79, n. 122, l’Amministrazione non è tenuta ad esplicitare le ragioni della scelta della progettazione ed esecuzione unitaria rispetto a quella 

della suddivisione per lotti funzionali; il criterio adottato, infatti, del procedimento della progettazione ed esecuzione dell’intero complesso, 

non è assoggettato all’onere della motivazione. 

20 Cfr. Delibera 1671 della Sezione di controllo nella seduta in data 19 giugno 1986 – Punto IX Spese per programmazione, fattibilità e 

progettazione di massima. 
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Nella somma complessiva di 260 miliardi (1^ fase) dovevano essere compresi tutti gli 

oneri elencati nell’art. 3, cioè: 

• redazione dei piani particolareggiati ove occorrenti; 

• custodia dell’area e adempimenti relativi (dalla data di consegna dell’area – avvenuta in 

data 14/9/1988); 

• indagini preliminari per la realizzazione dell’intero complesso; 

• indagini geognostiche e geotecniche; 

• allacciamenti; 

• progettazione di massima dell’intero complesso universitario; 

• progettazione di massima ed esecutiva della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia con 

annesso Policlinico; 

• esecuzione dei lavori relativi al 1^ lotto; 

• progettazione esecutiva dei lavori per il completamento della 1^ fase; 

• esecuzione dei lavori per il completamento 1^ fase; 

• direzione, assistenza e contabilizzazione lavori; 

• assistenza al collaudo; 

• imprevisti e revisione prezzi; 

• opere d’arte; 

• IVA e quant’altro dovesse occorrere per il raggiungimento delle finalità dell’Università. 

L’art. 4 prevede che gli elaborati progettuali e gli allegati prescritti siano approvati 

dall’Università per quanto di competenza della stessa e successivamente, in linea tecnico-

economica, dal Provveditorato Opere Pubbliche di Roma, previo parere del C.T.A.21 

L’esecuzione dei lavori doveva iniziare subito dopo l’approvazione del progetto e doveva 

essere ultimata entro il termine di 18 mesi dalla data di consegna dei lavori. 

Il Concessionario era tenuto ad osservare il Capitolato Generale di appalto dei lavori (DPR 

1063/1962) nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, 

anche per quanto concerne la compilazione dei progetti. 

§.3 Opere e lavori della prima fase per 140 miliardi di lire 

 
Per quanto concerne la progettazione, dalla documentazione, e precisamente dalla 

relazione illustrativa al progetto generale di massima, si evince che la concessionaria aveva 

effettuato una stima di massima dell’intero intervento pari a L.834 miliardi, per la 

programmazione della 1^ fase relativa ai 260 miliardi, aveva presentato la progettazione di 

massima ed esecutiva per la sola Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico 

correlato del 1^ stralcio relativo ai 120 miliardi. Per la programmazione degli interventi 

                                                 
21 Dagli atti inviati non risulta il parere del CTA sulla progettazione generale di massima. 
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relativi alla 1^ fase, finanziati con i 140 miliardi, non si ricava una precisa definizione dei 

lavori da effettuare con lo stanziamento già disponibile dei 140 miliardi. 

Inoltre, l’Università - che nella convenzione si era riservata di definire, sulla base del 

citato progetto generale di massima i cosiddetti “lotti funzionali” da eseguire nei tempi che 

riteneva opportuni in funzione di autonome valutazioni (sulla base di esigenze scientifiche, 

didattiche, culturali, organizzative, nonché la disponibilità di finanziamento che peraltro già 

esisteva) - ha fatto presente, come si evince dalla documentazione inviata recentemente, 

che il cronoprogramma per l’utilizzo dei 140 miliardi non poteva essere fatto “a priori”, ma 

solo al manifestarsi delle esigenze e delle disponibilità e che la progettazione dei lavori 

limitati all’importo di 140 miliardi si sarebbe esplicitata con la stipula degli atti integrativi.22 

In merito a quanto sopra si osserva che un progetto generale di massima deve prevedere 

l’opera nel suo complesso quanto più possibilmente dettagliata, anche nelle particolarità di 

costruzione, e da esso devono essere poi ricavati i progetti di stralcio per la realizzazione dei 

lotti provvisti di finanziamento ed aventi propria funzionalità. 

Infatti, la convenzione prevede che assieme al progetto generale dovevano essere 

presentati: 

• la definizione degli stralci funzionali con relativo programma di utilizzazione; 

• il progetto di massima di tutti gli interventi compresi quelli relativi agli edifici già 

facenti parte del patrimonio edilizio dell’Università; 

• stime di massima dell’intero intervento e dei singoli stralci; 

• ipotesi di graduazione degli interventi in rapporto all’utilizzazione ed al funzionamento 

operativo delle strutture. 

In sostanza, il progetto generale di massima inteso dalla convenzione aveva una funzione 

predeterminatrice degli interventi che dovevano essere eseguiti nella 1^ fase entro il 

termine previsto nella stessa (art. 5) considerato anche che lo stanziamento era già stato 

erogato; per l’esecuzione degli ulteriori interventi, invece, doveva costituire la base per la 

programmazione delle opere da eseguire nelle fasi che sarebbero state individuate 

dall’Università (ciascuna di 100 miliardi – art. 8) a seguito dei finanziamenti statali 

disponibili. 

Ciò lascia emergere il carattere di linee guida del progetto-programma che ha 

caratterizzato l’intero intervento costruttivo, e ha comportato un’approssimazione nella 

preventiva determinazione delle reciproche obbligazioni (concessionaria/Università), nonché 

dilatazione dei tempi realizzativi.23 

Infatti, i rapporti negoziali sono stati aperti a nuovi adeguamenti e interpretazioni delle 

parti. 

                                                 
22  Confronta tabella allegata “ interventi diversi dalla Facoltà di Medicina con annesso Policlinico”; 

23 Cfr. paragrafo “Atti Integrativi ed aggiuntivi: il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato”; 
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Si rappresenta quanto sopra anche tenuto conto della circostanza che l’esecuzione degli 

interventi, comunque previsti per la realizzazione della 2^ Università di Roma, di cui alla 

convenzione “de qua”, trova compiuta disciplina anche nella legislazione sui lavori pubblici 

(quale “lex specialis”), primaria e regolamentare, cui peraltro rinvia l’art. 5 della medesima 

convenzione. 

Pertanto, suscita perplessità quanto rappresentato dall’Università con nota in data 14 

settembre 2001 in merito alla discrezionalità vantata dalla stessa sul modo di gestire la 

convenzione (cfr. punti 2, 3, 4) in quanto la disposizione contenuta nell’art. 7, comma 2, 

della legge 122/79, secondo cui ”…la convenzione dovrà uniformarsi ad uno schema tipo, 

approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del 

tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, con l’indicazione delle modalità di gara e di 

contabilizzazione per le opere e per le forniture da appaltare, anche in deroga alle norme 

sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha esaurito la 

sua portata eccezionale con l’esercizio della conferita potestà di scelta del concessionario e 

la successiva approvazione della convenzione.  

Per quanto disposto all’art. 3 della convenzione, considerando anche che nel Progetto 

Generale di Massima era stato fatto presente che potevano essere utilizzati gli edifici già 

facenti parte del patrimonio dell’Università, quest’ultima avrebbe dovuto definire con una 

progettazione esecutiva i lavori afferenti i 140 miliardi, correlata con il cronoprogramma per 

l’esecuzione degli stessi. Si rappresenta, inoltre, che la legge istitutiva dell’Università ha 

stanziato il finanziamento di cui sopra principalmente al fine di realizzare la costruzione di 

nuovi edifici, invece, allo stato degli atti è stato utilizzato in gran parte per la 

ristrutturazione, il recupero, il risanamento e il completamento di strutture prefabbricate o 

lotti di edifici già esistenti o acquistati (Romanina).24 Pertanto, nell’ambito di tale tipologia di 

spesa, ha prevalso l’aspetto dei lavori di adeguamento con manutenzione straordinaria 

rispetto a quello edificatorio, con l’effetto di dovere richiedere, per le sedi definitive, 

finanziamenti già precedentemente erogati, ma spesi in lavori di riattamento di sedi 

provvisorie. 

In merito alle strutture prefabbricate si evidenzia che l’art. 6 della Legge 122/79 aveva 

già stanziato un finanziamento per detti interventi, già “previsti come lotti funzionali del 

progetto generale”. Dalla deliberazione n. 1671 della Sezione di Controllo nella seduta del 

19 giugno 1986, sui conti consuntivi resi dall’Università dal 1975 al 1982, si evince che per 

la realizzazione di opere in prefabbricati era stata affidata la progettazione di massima ed 

esecutiva a professionisti esterni. Tale soluzione, adottata dall’Università, era stata 

                                                 
24 Cfr. “Progetto Generale di Massima” – Relazione illustrativa in data 1989 e tabella degli “interventi diversi dalla Facoltà di Medicina con 

annesso Policlinico” 
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giustificata dalla Sezione proprio ai fini del conseguimento del sollecito e completo risultato 

richiesto dalla complessità della progettazione dell’opera. 

§.4 Contabilizzazione delle opere25 

 
In data 8 maggio 1996, rep. 529 le parti hanno stipulato un Atto ricognitivo ed 

integrativo in cui sono stabilite le condizioni di aggiornamento dei prezzi e di miglioramento 

del ribasso per le fasi successive alla prima di 260 miliardi. 

Con tale atto, traendo le conseguenze dalla situazione venutasi a determinare fino alla 

stipula dell’atto ricognitivo e integrativo, è stata completamente ridisciplinata la 

contabilizzazione delle opere considerando le fasi di 100 miliardi non come interventi da 

eseguire ma come pagamenti effettuati: “fasi finanziarie” anziché “fasi realizzative”, peraltro 

non preventivamente individuate dall’Università. 

La prima fase prevista dalla convenzione, di L.260 miliardi, in effetti, non risulta relativa 

agli atti integrativi stipulati che si esauriscono e rientrano nel citato stanziamento (importo 

netto lavori + Iva + revisione prezzi + progetto) bensì a SAL liquidati alla data del 

31/12/1992; tra l’altro, hanno concorso al raggiungimento dell’importo anche i SAL della 

facoltà di Economia finanziata con i fondi FIO/1989. 

In questo modo si evince la caratteristica della convenzione e dei successivi atti 

integrativi cosiddetta “aperta”, attribuita con il siffatto “modus operandi” creato 

dall’Università che ha dato luogo ad un ibrido procedimentale. 

Infatti, gli atti integrativi svolgono la funzione di singoli contratti d’appalto in quanto 

l’Università ha attribuito la natura di vincolo giuridico e contabile all’atto al momento 

dell’approvazione dello stesso e del correlativo impegno contabile assunto quale atto 

accessivo al medesimo, mentre al momento della liquidazione degli stati di avanzamento 

(SAL) al concessionario, l’Università riconsidera la convenzione nella sua “unitarietà” ed 

eroga il corrispettivo dei SAL fino al raggiungimento dell’importo di fase (260 miliardi la 

prima e 100 miliardi ciascuna le altre), applicando a ciascuna fase le condizioni stabilite in 

convenzione, a nulla rilevando la coincidenza o meno dell’intero ammontare 

dell’obbligazione con uno o più stati di avanzamento. 

Alla formazione dello stato di avanzamento dei lavori partecipano, invero, sotto il profilo 

giuscontabile, esclusivamente le fasi di liquidazione, ordinazione e pagamento, e non quella 

logicamente antecedente dell’impegno. 

                                                 
25 Come già riferito nella relazione approvata con deliberazione n. 79/2000 (pag. 73 e.ss.) il conto consuntivo dell’Università di Roma Tor 

Vergata espone le entrate e le spese per edilizia attraverso due soli capitoli: rispettivamente il 14/7 per le entrate, concernente le 

assegnazioni per l’edilizia universitaria e il 10/4 per le uscite, denominato “fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature 

scientifiche” 
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Si osserva, inoltre, che si è reso necessario porre in essere l’atto ricognitivo ed 

integrativo citato in quanto l’Università, fino alla stipula dello stesso, non aveva verificato il 

termine di ultimazione delle fasi previste nella convenzione. 

Per effetto delle distorsioni evidenziate in sede di ricostruzione degli accadimenti 

convenzionali e gestionali, è risultato che l’Università vantava, a quella data, un credito nei 

confronti della concessionaria di L.17.095.993.973. Dagli atti inviati si evince il recupero di 

detto importo ma non si evince il recupero del credito ulteriore vantato per la Facoltà di 

Ingegneria (A.I. 42). Tale recupero è stato successivamente effettuato come risulta 

dall’accertamento diretto di cui in seguito. 

La 1^ FASE è stata riconosciuta sui SAL contabilizzati fino all’importo di L.260 miliardi e 

risulta completata alla data del 31 dicembre 1992. Su questi pagamenti è stato applicato il 

ribasso del 28,11% con applicazione della revisione prezzi. 

La 2^ FASE è relativa a pagamenti erogati al Concessionario dal 1° gennaio 1993 al 31 

luglio 1995. I prezzi unitari sono stati aggiornati del coefficiente moltiplicativo dell’ 1,48%. 

Sull’importo lavori, aggiornato, è stato applicato il ribasso d’asta migliorato del 5%, pari al 

33,11%. E’ stata esclusa la revisione prezzi. 

Dalla risposta dell’amministrazione alla richiesta istruttoria sui ribassi praticati in tale 

ultimo periodo, a ridosso della stipula dell’atto, e in particolare dalla percentuale del 5% 

applicata all’intero importo dei lavori (cinque punti assoluti) e non al ribasso raggiunto nella 

fase precedente (miglioramento del ribasso) si desume il carattere transattivo dell’atto che, 

sotto tale profilo, modifica la convenzione base, non essendosi applicato, per ben tre fasi, il 

miglioramento previsto dall’art.8. Atteso tale carattere, non risulta chiaro se il parere del 

CTA riguardante l’atto integrativo e ricognitivo sia stato espresso solo con riguardo ai prezzi 

elencati nell’art.4 dello stesso atto, e in occasione dell’approvazione perizia di assestamento 

finale della Facoltà di Medicina e Chirurgia, come riferito, ovvero sia stato oggetto di 

un’autonoma approvazione da parte dell’organo tecnico del Provveditorato regionale. 

Al parere espresso è stato dato seguito dall’Università in data 25/3/99, con atto 

aggiuntivo n°1 alla convenzione base repertorio n°121 del 23/10/87 abrogandosi gli artt.5 e 

6 del precedente atto ricognitivo, perché su di essi il CTA si era pronunciato negativamente. 

In esso peraltro è preavvisato che “la materia oggetto degli articoli abrogati avrebbe 

formato oggetto di riesame con successivo atto” anche ai fini dell’applicazione del prezzo 

chiuso. 

A decorrere dal 1° agosto 1995, è intervenuta la 3^ FASE. Il corrispettivo erogato per 

lavori effettuati su diversi A.I., doveva raggiungere l’importo di 100 miliardi per formare la 

“fase finanziaria”; per detta fase di lavoro avrebbero dovuto essere applicati nuovi prezzi 

concordati ed allegati all’atto ricognitivo con applicazione di aggiornamento dei prezzi per le 
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ulteriori fasi finanziarie, sempre di 100 miliardi. I prezzi sarebbero dovuti restare fissi ed 

invariabili se la durata di esecuzione non supera i 15 mesi. 

Successivamente, con atto aggiuntivo stipulato in data 25 marzo 1999, era stato 

determinato il nuovo “ribasso di fase” da applicare alla 4^ e 5^ FASE realizzativa delle 

opere. 

La 4^ FASE ha coperto il periodo dal 1° giugno 1998 al 27 aprile 1999. I prezzi per la 

determinazione del corrispettivo sono quelli utilizzati per la terza fase con un miglioramento 

del 5% ed applicazione dell’aggiornamento prezzi.  

La 5^ FASE è stata considerata sui corrispettivi pagati dal 28 aprile 1999 ed è stato 

applicato, con il medesimo metodo già citato, un miglioramento di ribasso dello 0,6657% 

sui prezzi della 4^ fase. 

Come già detto, tale modalità di operare non consente, allo stato degli atti, di valutare 

quale sia stato l’importo impegnato e liquidato effettivamente alla concessionaria per 

l’esecuzione degli interventi previsti dalla convenzione e individuati con atto integrativo, che 

al contrario, secondo quanto espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato, avrebbe dovuto 

avere l’obiettivo di individuare esattamente le controprestazioni del Concessionario e 

dell’Università. 

Nel verificare i lavori che, secondo l’Università avrebbero concorso a formare le fasi 

finanziarie, si è riscontrato che nel “cambio pagina” del foglio di calcolo elettronico 

adoperato nel redigere l’elenco degli atti e degli impegni ad essi relativi che avrebbero 

dovuto concorrere, secondo l’interpretazione data alle singole fasi, a raggiungere il limite di 

ciascuna di esse, sono stati portati in detrazione gli importi riportati per atto integrativo 

nell’ultimo rigo. 

Dal progressivo sono stati portati in detrazione tutti gli importi che casualmente (nella 

misura anche di miliardi) capitavano nell’ultimo rigo, col risultato che dal progressivo 

medesimo sono stati sottratti al singolo totale per la fase di 260 miliardi L.21.781.774.117, 

cui, per un errore di calcolo, nel totale dell’ultima fase dovevano essere aggiunti ulteriori 

L.61.795.535, per un totale non soggetto al ribasso di fase di L.21.843.569.651. 

Ciò, è stato fatto presente all’Università, per le rilevanti conseguenze patrimoniali che 

erano occorse a carico dell’Ateneo. 

S’invitava pertanto a dare esauriente dimostrazione dei provvedimenti 

consequenzialmente adottati. 

L’Università riconosceva l’errore, comunicando che l’importo erroneamente omesso 

costituiva oggetto di confronto fra le parti contraenti che, in base all’atto concessorio si 

concretava periodicamente al maturare di fasi lavorative di L.100 mld. 
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Per cui l’amministrazione sarebbe stata attenta ad inserire i precitati  21,84 mld. nella 

prossima fase di 100 mld prevista per il Policlinico, sottoponendoli al ribasso e 

all’aggiornamento prezzi che sarebbero stati convenuti fra le parti. 

A tal fine era stato già acquisito l’assenso da parte della Concessionaria. 

Ciò non corrisponde esattamente alla perdita economica, che è composta non di 21,84 

mld. da aggiungere all’ultima fase, ma di un pari importo da sottoporre ai mancati ribassi di 

tutte le fasi nella misura in cui è stato sottratto alle stesse, nonché dell’attualizzazione nel 

tempo del valore del mancato ribasso con le connesse valutazioni compensative. 

Tornando ai profili giuridici della distinzione in fasi, l’art 10 della convenzione prevedeva 

che, ai fini dell’affidamento al concessionario dell’esecuzione di ulteriori lavori oltre quelli 

finanziati di 1 fase, l’approvazione di progetti esecutivi aveva valore di convenzione 

aggiuntiva integrata da apposite più specifiche clausole tecniche da inserire nei capitolati 

speciali di appalto che dovevano essere approvati da Provveditorato alle OO.PP. 

Pertanto, i lavori da eseguire in una “fase” si sarebbero dovuti individuare 

anticipatamente e non di volta in volta con gli atti integrativi ed i pagamenti fino al 

raggiungimento dei 100 miliardi, inoltre, ogni qualvolta si determinava la fase e si 

approvava una nuova modalità di pagamento occorreva il parere preventivo del 

Provveditorato. 

Si riporta il quadro riepilogativo degli atti integrativi aggiornati al 31 dicembre 2000 come 

fornito dalla stessa Università, facendo presente che gli importi riportati nella colonna 

“contabilizzati” si riscontrano tutti anche dagli atti di collaudo mentre per gli importi relativi 

alla revisione prezzi è stato possibile un riscontro dagli atti di collaudo soltanto per gli atti 

integrativi nn.29, 30, 40 e 42. 

Per quanto concerne questi ultimi atti si rimanda ai paragrafi illustrativi degli interventi. 

Si evidenziano gli importi differenti per l’atto integrativo 29 rispetto a quelli della perizia 

di assestamento finale della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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§.5 Esecuzione delle opere 

 
L’art. 5 della convenzione di concessione dispone testualmente: “l’esecuzione dei lavori 

dovrà essere iniziata subito dopo la comunicazione dell’approvazione del progetto secondo 

quanto specificato nell’art. 4 e dovranno essere ultimati entro il termine di mesi 18 (diciotto) 

che decorreranno dalla data di consegna dei lavori.” L’art. 4 richiamato si riferisce agli elaborati 

previsti dalla convenzione e cioè: progettazione di massima generale (stralci compresi) nonché 

quella di massima ed esecutiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Pertanto, la durata 

prevista in convenzione dovrebbe essere relativa a tutta la 1^ fase tenuto conto che l’oggetto 

della convenzione prevede la realizzazione dell’Università nella sua interezza. 

Al riguardo l’Università, oltre ad aver fatto presente che ha utilizzato il finanziamento di 140 

miliardi al manifestarsi delle esigenze senza tener conto della durata di convenzione, nella nota 

del 14 settembre 2001 ha indicato che “I 140 miliardi facenti parte della 1 fase, a fronte di una 

prima programmazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sono stati poi in gran parte 

utilizzati per la ristrutturazione, recupero, risanamento, completamento di strutture 

universitarie già esistenti. Gli interventi suddetti sono stati programmati, in funzione di 

valutazioni di merito che sono state autonomamente date dal Consiglio di Amministrazione e 

ritenuti prioritari per i fini istituzionali dell’Ateneo, tenuto conto delle esigenze scientifiche, 

culturali ed organizzative, oltre che delle disponibilità contestuali di finanziamento, nel rispetto 

dell’art. 3 della Convenzione, ai sensi del quale nella somma complessiva di L 260 miliardi 

perla 1 fase è compreso altresì quant’altro dovesse occorrere per il completo raggiungimento 

delle finalità dell’Università.” 

Dalla stima di massima ed ipotesi di graduazione degli interventi, riportati a pagina 60, 61 e 

62 della relazione illustrativa al progetto generale di massima, raffrontata con gli interventi 

eseguiti, si osserva che, allo stato degli atti, gli edifici di nuova costruzione eseguiti sono: 

• Facoltà di Economia e Commercio (FIO 89) - Atto int.vo n. 30 e parte del 55 per i 

parcheggi; 

• Servizi sociali e sportivi (PP1) – Atti integrativi n. 27,31,39,41,45; 

• Facoltà di Ingegneria (1° stralcio) – Atti integrativi n. 42,54, parte del 55 per i 

parcheggi,57,61; 

• Facoltà di Medicina e Chirurgia – Atto integrativo n. 29; 

• Policlinico – Atto integrativo n. 40e quattordici atti aggiuntivi; 

• Stabulario – Atto integrativo n. 59; 

• Facoltà di Lettere e Filosofia –Atto integrativo n. 62; 
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di cui il Policlinico risulta ancora in costruzione e la realizzazione della Facoltà di Lettere risulta 

approvata dall’Università soltanto nel 1999.26 Le altre Facoltà, compresi gli uffici del rettorato e 

segreterie, risultano accolti negli edifici che già facevano parte del patrimonio dell’Università, 

oppure nelle strutture prefabbricate o edifici acquistati (Romanina), che continuano ad essere 

ristrutturati. 

Come si può evincere dalla tabella riassuntiva relativa all’ “Iter realizzativo”, alcuni 

interventi che avrebbero potuto formare oggetto di una unica obbligazione contrattuale, 

risultano frazionati in più atti integrativi. Tale modalità, dovendosi escludere la motivazione 

della disponibilità finanziaria, ha comportato in alcuni casi, la non acquisizione del parere 

tecnico del CTA ed il mancato rispetto dell’obbligo di sviluppare il cronoprogramma previsto 

dalla legge 741/81 per una migliore esecuzione dei lavori e relativa liquidazione (con eventuale 

revisione prezzi). 

Al riguardo giova considerare che il Ministero dei Lavori Pubblici, con nota del Gabinetto n. 

823 in data 2 maggio 1986, ha convenuto con l’Università “…nel ritenere necessario un 

adeguamento del testo della convenzione tipo”, approvata con Decreto Interministeriale in 

data 27 novembre 1985, con la “disciplina novellamente introdotta nel settore” in materia di 

revisione dei prezzi con legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 33. 

A tal fine, l’art. 7 del citato schema tipo è stato sostituito come segue: “ L’esecuzione dei 

lavori, è regolata, agli effetti della liquidazione della spesa, con il sistema a misura e con la 

clausola della revisione prezzi ammessa dalle vigenti leggi e da quelle che fossero emanate nel 

corso dei lavori. Alla valutazione delle opere eseguite, pertanto, si perverrà, per gli interventi 

relativi alla prima fase, sulla base dei prezzi di cui all’elenco prezzi predisposto dall’Università e 

posto in visione in sede di esperimento della gara per l’affidamento in concessione dei lavori e, 

per i successivi lotti, sulla base dei prezzi aggiornati di cui all’art. 8 ….”. 

Pertanto, per i motivi sopra illustrati, si ribadisce ancora che gli interventi (1^ fase e 

successive) non risultano compiutamente e preventivamente delimitati, né tanto meno esiste 

un cronoprogramma. I lavori risultano ordinati dall’Università ed affidati al concessionario 

come fossero singoli appalti con vita autonoma ma a sviluppo dilatato nel tempo, non 

essendosi presa in considerazione la durata prevista nella convenzione medesima (art. 5). 

La particolare tipologia della convenzione va, dunque, considerata non soltanto sotto il 

peculiare profilo del sistema concessorio, ma anche per l’irrazionalità di una deroga così ampia 

nel tempo, specie in relazione a valutazioni di economicità, visto che nella maggior parte degli 

interventi che sono di durata inferiore all’anno27 è stata applicata anche la revisione dei prezzi. 

                                                 
26 Si è trovata in regime di locazione fino al 2001 

27 Cfr. Tab. Iter realizzativi e tabella “interventi diversi dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico” 
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Secondo la normativa già all’epoca vigente, la consistenza degli elementi essenziali e cioè la 

determinazione puntuale dell’intervento da eseguire, il relativo prezzo nonché il tempo e la 

durata certa si sarebbero dovuti determinare proprio a seguito della compilazione del progetto, 

nella sua unitarietà strutturale e funzionale, corredato dal computo metrico estimativo e 

successiva stipula degli atti integrativi a perfezionamento dell’obbligazione giuridica. 

L’Università ha, viceversa, ordinato alla concessionaria la progettazione degli interventi solo 

al manifestarsi delle esigenze, senza tener conto della durata della convenzione, ricorrendo 

anche a nuovi prezzi, non contemplati in sede di aggiudicazione, che al momento della 

compilazione del computo metrico estimativo ha ricondotto alla data di quelli riportati negli 

elenchi allegati alla convenzione. 

 

 §.6 La revisione prezzi 

 
In merito al computo della revisione dei prezzi, si ribadisce ancora che se la convenzione 

fosse stata considerata nella sua “unitarietà”, con il rispetto del tempo previsto nella stessa, e 

fossero stati preventivamente programmati gli interventi, questa avrebbe dovuto essere 

calcolata sulla base del cronoprogramma, ai sensi della L. 741/81, prescritto per i lavori di 

importo superiore ai due miliardi. 

Con il cronoprogramma, invero, le variazioni dei prezzi sono applicate alle quantità di lavoro 

in esso risultanti e riferite ai periodi di esecuzione così come programmati, e ciò 

indipendentemente dalla reale quantità di lavori nel frattempo sviluppata. E’ pur vero che l’art. 

33 – 3° comma – della legge 41/1986 fa riferimento ai “lavori eseguiti nel 1° anno”; ma 

coordinando la norma con quanto disposto all’art. 1 della legge 741/1981 si può pervenire alla 

conclusione che per lavori eseguiti siano da intendere, proprio per la funzione che il 

programma è chiamato ad esplicare, quelli che secondo il programma stesso avrebbero dovuto 

trovare attuazione nel determinato periodo (18 mesi) durante il quale la revisione dei prezzi 

resta invariata. 

Il richiamo operato dall’amministrazione nella nota del 14 settembre 2001 per cui, 

nell’applicazione della revisione prezzi, si sarebbe tenuto conto del sopravvenuto parere del 

Consiglio di Stato n°382 /91, secondo il quale, nei casi in cui il tempo intercorrente fra la data 

dell’offerta (nella fattispecie settembre 1986) e l’aggiudicazione (giugno 1987 –stipula ottobre 

1987) è superiore al semestre, la revisione prezzi sarà effettuata con riferimento alla tabella 

vigente al momento dell’offerta, corrisponde, in effetti, all’interpretazione letterale dell’art.33 

della legge 28 febbraio 1986 n°41. 

Il problema peraltro deriva proprio dalla necessità di pagare tale revisione non a distanza di 

mesi, ma di anni, essendo la consegna e l’atto che perfeziona l’obbligazione con il 

concessionario o il subappaltante intercorsi spesso ben oltre i diciotto mesi dalla consegna del 

primo cantiere, e per lavori di durata inferiore all’anno. 
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La stessa giurisprudenza che ammette la decorrenza sopra citata, invero, ha ritenuto che la 

revisione prezzi dovesse essere effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal 

programma dei lavori, il quale “deve essere tenuto fermo, salvo i casi d’interruzione 

temporanea o di ritardo dei lavori per fatti imputabili al committente o comunque 

imprevedibili”28 ferma restando la responsabilità dell’amministrazione per la ritardata consegna 

dei lavori a scadenza pluriennale, dopo che sia scattato il termine. 

Si aggiunga che una clausola volta a consentire al concessionario, incaricato chiaramente 

dell’esecuzione dell’opera, di elaborare il programma dettagliato dei lavori successivamente al 

periodo intercorrente dall’aggiudicazione alla stipulazione del contratto costituirebbe, alla 

stregua della Giurisprudenza di questa Corte, motivo di illegittimità (cfr. del.ne n°1585 del 

20/06/1985) non ammettendosi quanto sostenuto dall’amministrazione che si baserebbe su di 

un accordo, in ogni caso, fortemente derogatorio. 

Per i lavori successivi alla prima fase il modulo revisionale, sulla base degli accordi contenuti 

nell’art. 8 della Convenzione era comunque sopravvissuto, sia pure come alternativa alla 

variazione media dei prezzi stessi intervenuta nel mercato a partire dal precedente 

affidamento. Al riguardo si rileva che nell’atto n. 5 in data 8 giugno 1994 aggiuntivo all’atto 

integrativo 29, a fronte di un ribasso d’asta del 28,7%, e per un importo di lavori netti di circa 

L. 140 mld, su un totale disponibile pari a L. 203 mld, compare ancora una voce mista per 

imprevisti e revisione prezzi pari a L. 36,40 mld, corrispondente ad una percentuale del 26%. 

Dopo l’atto integrativo e ricognitivo n. 529 del 1996 non si è più riscontrata. 

Basta scorrere i lavori contenuti nell’iter realizzativo dell’Università (V. Tab. allegata) per 

rendersi conto che lavori, anche di pochi giorni, sono stati sottoposti alla revisione prezzi; che i 

progetti sono stati redatti a distanza di molto tempo dall’offerta del concessionario, e che, per 

le opere di maggiore impegno, la consegna dei lavori in alcuni casi supera di anni l’offerta 

medesima. 

Dal quadro contabile degli oneri compresi nella somma di L.260 mld disponibile per la prima 

fase dei lavori risulta che, per revisione prezzi, calcolati nella stessa, preventivata per la 

realizzazione dei lavori in essa compresi, oneri revisionali vicini ai cinquanta miliardi di L. 

(49,917) pari al 19,19% del totale. Va aggiunto, infine, che, secondo un orientamento 

consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, se da un lato “l’adeguamento dei prezzi ai 

mutati costi dei fattori produttivi non può che essere ancorato al momento in cui la prestazione 

è stata eseguita, perché quello è il momento in cui l’appaltatore ha effettivamente sostenuto 

l’onere del mutamento dei costi”29 dall’altro è stato sostenuto più recentemente dalla stessa 

Sezione che “eventuali atti aggiuntivi comportanti l’esecuzione di lavori superiori al quinto 

d’obbligo, sono sottoposti alla normativa vigente al momento della loro approvazione, anche 

per quanto attiene alle nuove disposizioni in materia di revisione prezzi, a nulla rilevando che 

                                                 
28 C.fr. TAR Piemonte, Torino, sent. 1 del 12/1994 

29 Sez. contr. Stato, del.ne n°126 del 7/9/1993 (Magistrato per il Po’); del.ne n°1550 del 9/5/1985 (Provv .Opere Pubbliche Campania) 
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nel nuovo atto siano assunti come termine di riferimento i prezzi esistenti al momento della 

stipula del contratto principale”;30 se ciò è vero per i lavori suppletivi e imprevisti, tanto più 

risulta valido per i lavori  previsti effettuati oltre il limite convenuto in sede di aggiudicazione 

per lo sviluppo del cronoprogramma.31 

Ciò sarebbe del resto anche in contrasto con lo schema comunitario e nazionale, che, anche 

nel tempo di stipula delle concessione in argomento, prevedeva, come elemento qualificante 

della concessione, il trasferimento al concessionario dei connessi rischi non derivanti 

dall’amministrazione. 

                                                 
30 Sez. contr. Stato del.ne n°19 dell’8/2/1995; Min. Lavori Pubblici;  

31 Il parere del Consiglio di Stato citato dall’amministrazione elenca, quali cause di un divario di tempo rilevante che comporti il mancato rispetto 

del decorso di un breve termine fra offerta e aggiudicazione, “circostanze oggettive non imputabili ad alcuno, che possono essere fisiologiche ad 

alcune forme di licitazione privata o di asta pubblica”, le quali non hanno nulla a che vedere con lo schema di una “concessione aperta” come 

esposto dall’amministrazione. Si indica infatti che la situazione del riferimento della revisione prezzi alla data dell’offerta e non dell’aggiudicazione, 

si verifica nelle seguenti situazioni: a)nel caso di procedimento instaurato per offerte anormalmente basse; b) quando, ai sensi dell’art.5 L.2 

febbraio 1973 n°14, l’autorità che presiede alla gara procede all’annullamento dell’aggiudicazione della prima offerta ed aggiudichi i lavori a chi 

segue in graduatoria; c) nel caso di licitazione privata ai sensi del primo comma lett.b dell’art. 24 legge n°584 del 1977 che per la determinazione 

dell’offerta più vantaggiosa, rinvia ad una serie di elementi variabili, da accertarsi dall’amministrazione:prezzi, termine di esecuzione, costo di 

utilizzazione, rendimento e valore tecnico dell’opera, gara assimilabile più all’appalto concorso che non alla licitazione privata; 
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DESCRIZIONE INTERVENTO

Data 
approv. 
Progetto 
esecutivo 

C.d.A.

Data 
stipula Atto 

integr.

Data 
consegna 

lavori

Durata 
lavori Proroghe

Data 
ultimazione 

lavori

Data 
collaudo

1 Edifici prefabbricati 1°stralcio 19/04/1988 06/02/1989 14/09/1988 90gg.  ---- 23/01/1989 17/02/1992

2 Edifici prefabbricati 2°stralcio  13/07/1988 06/02/1989 21/01/1989 90gg.  ---- 15/10/1990 19/06/1992

3 Edifici prefabbricati 3°stralcio 20/07/1988 06/02/1989 21/01/1989 90gg.  ---- 15/10/1990 15/07/1992

4 Intercapedine Romanina 20/07/1988 06/02/1989 03/04/1989 90gg. 20gg. 26/02/1990 22/01/1992

5 Completamento/sistemazione Asilo Nido 20/07/1988 06/02/1989 06/02/1989 90gg.  ---- 14/06/1989 15/07/1992

6 Manutenzione Villa Gentile 20/07/1988 06/02/1989 06/02/1989 90gg.  ---- 14/06/1989 22/01/1992

7 Edifici prefabbricati parcheggio e piazzali 19/10/1988 06/02/1989 10/04/1989 90gg.  ---- 26/07/1989 22/01/1992

8 Ristrutturazione biblioteca e sala lettura Romanina 02/11/1988 06/02/1989 07/03/1990 90gg.  ---- 03/02/1992 15/07/1992

9 Prolung. scala e modifica aule 2 e 3 Romanina 02/11/1988 06/02/1989 10/04/1989 80gg.  ---- 31/07/1989 05/05/1993

10 Ristrutturazione aule T3-T4-T6 19/12/1988 19/05/1989 19/05/1989 45gg.  ---- 20/07/1989 17/02/1992

11 Ristrutt.e completamento Casale Idrobiologia 15/02/1989 15/05/1989 31/03/1989 120gg.  ---- 19/09/1989 18/11/1992

12 Opere varie Asilo Nido 03/04/1989 19/05/1989 19/05/1989 90gg.  ---- 22/09/1989 15/07/1992

13 Ristrutt. segreteria e locali 7  ̂piano Romanina 08/05/1989 20/06/1989 10/05 e 
14/06/89 30gg.  ---- 26/07/1989 05/05/1993

14 Casale Idrobiologia e acquacoltura 2  ̂fase 10/07/1989 25/01/1990 21/01/1990 270gg. 30gg. 04/10/1993 09/04/1994

15 Edifici prefabbricati modifica aule didattica 10/07/1989 25/01/1990 27/07/1989 entro 
30/09/89  ---- 30/09/1989 05/05/1993

16 Potenziamento sistema telefonico 26/07/1989 25/01/1990 25/01/1990 30gg. entro 
13/11/90 13/11/1990 17/02/1992

17 Edifici prefabbricati parcheggio interno 26/07/1989 25/01/1990 03/10/1989 90gg.  ---- 31/12/1989 05/05/1993

18 Edifici prefabbricati laboratori pesanti 27/09/1989 25/01/1990 22/01/1990 240gg.  ---- 20/09/1990 09/03/1994

19 Edifici prefabbricati Rete Ethernet 27/09/1989 25/01/1990 22/01/1990 150gg.  ---- 20/06/1990 03/08/1994

20 Cella prova motori 08/11/1989 25/01/1990 25/05/1990 180gg.  ---- 15/03/1991 30/06/1994

21 Edifici prefabbr.compl.to aree dipart.i 4° stralcio 08/11/1989 25/01/1990 22/01/1990 240gg.  ---- 17/09/1990 20/04/1994

22 CED Interdipartimentale 08/11/1989 25/01/1990 25/01/1990 270gg.  ---- 07/06/1991 03/08/1994

23 Edifici prefabbricati istallazione CED Facoltà 08/11/1989 25/01/1990 25/01/1990 180gg.  ---- 23/07/1990 30/06/1994

24 Adeguamento Centro Controllo Ateneo 08/11/1989 25/01/1990 25/01/1990 180gg.  ---- 20/12/1994 07/03/1995

25 Edifici prefabbricati variante aule T5 e T6 29/01/1990 04/07/1990 26/02/1990 15gg.  ---- 12/03/1990 09/03/1994

26 Ristrutturazione Villa Gentile 21/02/1990 04/07/1990 12/03/1990 180gg.  ---- 10/01/1992 05/05/1993

27 Servizi sociali sportivi - PP1 19/04 e 
26/07/89 04/07/1990 21/02/1990 12mesi 75gg. 10/01/1992 06/04/1995

28 Edifici prefabbricati Impianto condizionamento 29/01/1990 03/10/1990 03/09/1990 8mesi 90gg. 01/08/1991 20/04/1991

29 Facoltà di Medicina e Chirurgia 29/01/1990 03/10/1990 02/07/1990 18mesi v. tab tempi 
Medic.

v. tab tempi 
Medic. 20/04/1998

30 Facoltà Economia - FIO 1989 21/9/88 e 
10/4/90 03/10/1990 17/05/1990 24mesi 175gg. 27/01 e 

29/4/93 19/08/1994

31 Progettazione arredi PP1  03/10/1990

32 Edifici prefabbricati manutenzione ord.ria e straord 23/04/1990 05/11/1990 04/06/1990 3anni 11mesi 10/04/1994 05/12/1994

33 Edifici prefabbricati 5°stralcio 11/2 e      
06/3/1991 16/09/1991 29/04/1991 60-30-30-

120gg  ---- 07/08/1992 20/04/1994

ITER  REALIZZATIVO   UNIVERSITA' DI TOR VERGATA
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DESCRIZIONE INTERVENTO

Data 
approv. 
Progetto 
esecutivo 

C.d.A.

Data 
stipula Atto 

integr.

Data 
consegna 

lavori

Durata 
lavori Proroghe

Data 
ultimazione 

lavori

Data 
collaudo

34 Completamento Villa Gentile 04/02/1991 16/09/1991 18/11/1991 30gg.  ---- 09/06/1993 20/04/1994

35 Scavi archeologici Villa Gentile 23/07/1991 16/09/1991 16/09/1991 120gg.  ---- 10/01/1992 23/06/1993

36 Poteziamento cabina ZERO 02/07/1991 02/12/1991 1/10/91 e 
2/9/92 45gg.  ---- 03/11/1992 30/08/1994

37 Compl. zona S - Edifici E e D - Campi  sportivi PP104/02/1991 02/12/1991 05/9 e 
30/10/91 180gg. 90gg. 15/11/1991(D) 06/04/1995

07/06/1993(E)

20/07/1992(CS)

38 CED di amministrazione - Locale 159 Romanina 02/07/1991 02/12/1991 01/10/1991 30gg.  ---- 31/10/1991 23/06/1993

39 Fornitura arredi didattici PP1  09/12/1991 01/11/1991 15gg.  ----  15/11/91 20/04/1994

40 Policlinico universitario 08/04/1991 26/04/1992 18/03/1992 58 mesi  

41 Collegamento telefonico PP1 08/04/1992 27/07/1992 07/08/1992 30gg.  ---- 07/09/1992 03/08/1994

42 Facoltà di Ingegneria 1° stralcio 23/07/1991 02/09/1992 03/08/1992 28mesi 3mesi 02/03/1995 18/11/1996

43 Progettazione arredi specialistici Policlinico  29/09/1992  

44 Dottorato di ricerca Matematica 06/07/1992 06/10/1992 05/11/1992 90gg.  ---- 01/02/1993 30/06/1994

46 Casale Idrobiologia e acquacoltura 3̂  fase 07/10/1992 25/10/1992 26/10/1992 30gg.  ---- 24/11/1992 29/03/1994

47 Ristrutturazione Villa Consolini 23/07/1990 19/01/1993 01/08/1990 180gg.  ---- 26/01/1991  -----

48 Deposito solventi e bombole 26/03/1993 21/05/1993 05/07/1993 45gg.  ---- 06/08/1993 09/03/1994

49 Ampliamento aula Giurisprudenza Romanina 10/02/1993 16/06/1993 05/07/1993 90gg.  ---- 01/10/1993 20/04/1994

50 Progett. arredi e attrezzature Facoltà Economia 24/04/1992 26/10/1993

51 Gestione e manutenzione Impianti tecnologici 17/12/1993 11/04/1994 27/04/1994 3anni  ---- 09/12/1997 06/05/1998

52 Sala Lauree Giurisprudenza  27/07/1994 28/07/1994 105gg. 30gg. 28/02/1995 03/08/1995

53 Edifici prefabbr. risanamento imperm. copertura  21/09/1994 03/10/1994 75gg. 30gg. 16/01/1995 12/07/1995

54 Pavimento PVC aule Facoltà Ingegneria 17/10/95 e 
24/4/96 19/07/1996 28/07/1996 90gg.  ---- 23/10/1996 13/11/1996

55 Parcheggi Facoltà Ingegneria e Economia 17/10/95 e 
24/4/97 19/07/1996 29/07/1996 100-70gg.  ---- 21/01/1997 28/04/1997

56 Scatolare attraversamento fosso Cavaliere

57 Laboratorio Ingegneria Civile 29/01/1997 22/09/1997 27/10/1997 15mesi 6mesi 12/10/1999 19/07/2000

58 Strada collegamento A.2 e Banca d'Italia 19/12/1996 24/10/1997 26/11/1997 15mesi v. tab tempi 
tratto strad. 14/07/2000 30/03/2001

59 Stabulario di Ateneo 1° stralcio 29/1 e      
27/2/1997 15/12/1997 12/01/1998 15mesi 90gg. 12/07/1999 19/07/2000

60 Gestione e manut. Impianti Facoltà Ingegneria 27/02/1998 01/06/1998 21/06/1998 1anno  ----
61 Impianto di raffrescamento aule Ingegneria 22/05/1998 09/07/1998 09/07/1998 2mesi  ---- 31/08/1998 16/06/1999

62 Facoltà di Lettere e Filosofia 16/07/1997 25/03/1999 03/05/1999 30mesi  ----
63 Recuoero Cava dismessa 30/10/1998 09/07/1999 18/03/1999 10mesi  ---- 18/01/2000 19/07/2000

64 Perforazione pozzi e allestimento per irrigazione 26/07/1999 15/12/1999 04/08/1999

assorbito nell'atto integrativo n. 58
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§.7 Provvedimenti legislativi e finanziari 
 

I finanziamenti erogati dal Ministero della Pubblica Istruzione (MPI), poi Ministero 

dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST), per la realizzazione del 

complesso universitario di Tor Vergata possono essere ricondotti a tre tipologie principali: 

1. Legge speciale 

L’art. 2 della legge 331/1985 ha stanziato per il periodo 1985 – 1988, 260 miliardi per la 

realizzazione dell’Università di Tor Vergata. Il capitolo di spesa 7112 è stato ripetutamente 

rifinanziato con legge finanziaria (Tabella D): 50 miliardi con legge finanziaria del 1991; 100 

miliardi nel 1992;    20 miliardi nel 1994; 70 (poi ridotti a 67,9 con la legge 85/1995) nel 

1995; 60 nel 1996 e 5 miliardi nel 1997. 

Nel complesso si tratta di ben 552.900 milioni che hanno rappresentato il maggior canale di 

finanziamento per la realizzazione della seconda Università di Roma Tor Vergata. 

2. Fondi FIO (Capitoli 7109 e 7113) 

Il finanziamento mediante i fondi FIO è stato diretto a specifiche iniziative. 

Questi compaiono già a partire dal 1982 per l’importo di L.32 miliardi (non si conosce la 

destinazione) e sono stati assegnati anche nel 1989 per la realizzazione della Facoltà di 

Scienze economiche per l’importo di L.79.640 milioni. 

3. Legge quadro (Cap. 7109) 

I finanziamenti disposti in base alla legislazione quadro del settore servono a disciplinare il 

canale ordinario di finanziamento dell’edilizia universitaria, questi sono imperniati sulla legge 

331/1985, art. 1 nonché sulla legge 910/1986, art. 7 – comma 8, e sono governati dal MURST. 

L’utilizzazione dei finanziamenti disposti con la legislazione quadro mira sostanzialmente a 

perseguire tre obiettivi: 

•  rendere le strutture edilizie esistenti ed i relativi impianti conformi alle condizioni di 

agibilità e di sicurezza prescritte dalla normativa vigente (interventi per la messa a norma); 

• completamento delle opere; 

• finanziamento di nuovi interventi edilizi, compresi i relativi arredamenti e attrezzature, 

ovvero le opere di edilizia residenziale e gli impianti sportivi. 

Inoltre, la legislazione quadro ha previsto che gli stanziamenti potevano, altresì, essere 

destinati al pagamento di rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e 

Prestiti e con gli istituti di credito nonché ad interventi di manutenzione straordinaria su beni 

immobili di proprietà dell’Università. Sulla base di tale nuova disciplina legislativa, in data 13 

novembre 1997, è stato stipulato un accordo di programma per il reperimento dei fondi 

destinati al completamento del Policlinico Universitario, poi modificato in data 6 agosto 1998 

per consentire l’impiego delle risorse finanziarie anche per la costruzione della Facoltà di 

Lettere e Filosofia. 
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Con detto accordo era previsto che il MURST disponesse a favore dell’Università “Tor 

Vergata” l’assegnazione di un contributo annuo di L.14 miliardi, per coprire l’onere, per i primi 

10 anni, delle rate di ammortamento di un mutuo ventennale da contrarre, da parte 

dell’Università con la Casa Depositi e Prestiti. 

Al pagamento delle rate relative ai successivi 10 anni avrebbe dovuto provvedere 

autonomamente l’Università. 

Dagli atti trasmessi risultano concessi due mutui ventennali dalla Cassa DD. e PP. 

all’Università. 

Il primo, di L.181.788.923.590, destinato alla costruzione del Policlinico universitario e della 

Facoltà di Lettere e Filosofia, per il quale il MURST, essendosi impegnato ad erogare 140 

miliardi in 10 anni, provvede al pagamento della rata di ammortamento annuale posticipata di 

L.13.999.999.832 decorrente dall’ 1 gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2009. Mentre dal 1° 

gennaio 2010 è prevista l’assunzione dell’onere di estinzione a carico dell’Azienda Policlinico, di 

recente istituita, per la quota destinata alla realizzazione del Policlinico Universitario, mentre 

con la stessa decorrenza rimarrà a carico dell’Ateneo la sala quota parte relativa alla Facoltà di 

Lettere e Filosofia. 

A tale proposito si rappresenta che il valore complessivo della realizzazione della suddetta 

Facoltà ammonta a L.48.104.078.035 (come da atto integrativo n. 62 stipulato in data 25 

marzo 1999), di cui L.11.205.735.236 gravano sul mutuo di L.181.788.923.590. 

L’importo residuo della spesa grava sul secondo mutuo ventennale di L.36.894.264.764 

destinato proprio alla sola costruzione della Facoltà di Lettere e Filosofia, la cui rata annuale di 

L.2.841.315.578 decorre dall’ 1 luglio 2001 ed è a carico dell’Università che, sotto il profilo 

contabile finanziario, realizza un’economia di spesa in quanto pagava un canone annuo di 

locazione all’ENASARCO di L.2.500.000.000 del fabbricato dove era ospitata la medesima 

Facoltà. 

Dal 1990 al 1999 risultano stanziati dalla legge quadro risorse pari a L.71.787 milioni, 

mentre nell’anno 2000, per far fronte agli interventi connessi all’evento giubilare, risultano 

stanziati fondi per L.100.244 milioni. 

Da quanto sopra esposto, fino al 2000 risultavano stanziati complessivamente dal MURST 

per far fronte all’edilizia universitaria dell’Ateneo di Tor Vergata, L.836.571 milioni così 

distribuiti:32 

 

 

 

 

                                                 
32 Ai finanziamenti citati devono essere aggiunti quelli di altre amministrazioni, quali gli ulteriori stanziamenti relativi alla realizzazione del 

Policlinico Universitario stanziati dal CIPE, dal MDS e dalla Regione Lazio in materia di edilizia sanitaria di seguito indicati, nonché quelli derivanti 

dall’accordo di programma del 2001. 
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FIO 

LEGGE
QUADRO
LEGGE
SPECIALE

 

Ai sensi della deliberazione CIPE, approvata il 30/11/93, era stato deciso un finanziamento 

dell’opera con mutuo a carico dello Stato per L 36,575 miliardi e dell’amministrazione 

universitaria per L 2 mld. 

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 104/94 il completamento del Policlinico Tor 

Vergata era stato inserito tra gli interventi prioritari in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 

L.67/88 I triennio per L 100 miliardi e L 57 miliardi II fase. 

Con legge regionale n. 16 del 1994 la Regione Lazio aveva stanziato 20 miliardi a carico del 

proprio bilancio a decorrere dall’esercizio finanziario 1996. Successivamente il finanziamento di 

L 100 miliardi era stato ridimensionato dalla Regione riducendosi a L 85,6 miliardi. 

Inoltre, al fine di accelerare il processo di attivazione della seconda Università romana, 

l’art.6 della legge n°122/1979 aveva autorizzato il Consorzio di credito per le opere pubbliche 

(CREDIOP) a concedere dal 1979 mutui anche obbligazionari fino al limite di 75 mld in tre anni, 

per spese di progettazione, costruzione, direzione lavori e collaudo delle opere per la 

realizzazione del complesso edilizio dell’Università, comprese quelle di primo funzionamento e 

l’installazione di eventuali strutture prefabbricate previste come lotti funzionali del progetto 

generale, nonché al finanziamento di programmi di costruzione, incluse ulteriori spese per 

l’urbanizzazione dei terreni, per le attrezzature concomitanti ai lavori e per l’arredamento base. 

L’onere relativo è stato assunto a carico del Ministero del Tesoro, cap.7766. Dal 1991 è 

passato a carico del capitolo 7106 dello stato di previsione del MURST ed ha avuto attuazione 

con la stipula di sette convenzioni con il CREDIOP stesso e precisamente: 
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Tipo N. Repertorio Mutuo Atto 
modificativo

O 88666/177783 30/04/1981 11/12/1986 3.322.250.000
£ 1 mld spese di funz. e pers.        
£ 1 mld prog. fattib e mass.           
£ 1 mld lavori recinz. e custod.

parte della somma pari 
a £ 587.234.593 
destinata a strutture 
prefabbricate

O 08/10/1981 4.062.975.000

C 02/07/1982 10.000.000.000

O 43 15/02/1984 12/07/1984 17.638.475.000

Ristrutt. e ampliam. compl. della 
Martellona                                    
Ristrutt. e rest. cons. Villa 
Mondragone                                
Acquisto attrezz. didatt. e scient. 
Facoltà varie

In sostituzione dei lavori 
della Martellona (sede 
Facoltà di Medicina) £ 5 
mld acquisto immobile 
da destinare a 
Policlinico

C 99786/19330 01/08/1984 30/07/1985 15.000.000.000
Parziale finanz. per acquisto 
edificio (Policlinico) e di 
attrezzature scientifiche

Sostituito con: £ 3 mld 
lav. riprist. Villa 
Mondragone  £ 6 mld 
parziale finanz. edif. 
prefabbr. - £ 6 mld 
acquisto attrezz., 
macch e arredi vari

C 70 13/12/1985 11/09/1987 22.300.000.000

£ 9 mld strutt. prefabbr.                 
£ 1,4 mld prog. acquacolt.            
£ 8 mld audiovisivi                         
£ 3,8 mld acquisto attrezz.             
£ 2 mld adeg. norm. VVFF          
£ 3,5 mld attrezz. did. e scient.      
£ 1,8 mld spese 1̂  funz.

In sostituzione dei lavori 
di adeg. norme VVFF 
sono state destinate       
£ 458.345.120 per 
parcelle professionali 
lavori Villa Mondragone 
il residuo per 
attrezzature

C 94 11/12/1986 2.676.300.000 indennità espropriaz. aree ed 
altro

75.000.000.000

O = Obbligazionario
C = Contanti

Oggetto Atto 
modificativo

Contratti di mutuo tra il Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche (CREDIOP)                  
e la II Università degli Studi di Roma

TOTALE MUTUI

non è pervenuto

non è pervenuto

Contratto di mutuo Data stipula
Importo Mutuo Oggetto Mutuo
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Dalle copie degli ordini di accreditamento trasmessi, e dai correlati modelli “P”, si può 

desumere il sottostante quadro di erogazione dei fondi attribuito all’Università di Tor Vergata 

nel corso degli anni dal 1985 al 2000 (in milioni di lire), riscontrato con i dati 

dell’amministrazione. 

Esercizio 
Finanziario 

Legge Speciale Fondi FIO 
Legge 

Quadro 
Edilizia 
sanitaria 

Totale 

1982  32.000   32.000 
1985   20.000  20.000 
1986 40.000    40.000 
1988 80.000    80.000 
1990 60.000 42.000   102.000 
1991 80.000    80.000 
1992 50.000 4.800   54.800 
1993 50.000 32.840   82.840 
1995 97.900  2.944  100.844 
1996 90.000  4.532 36.575 131.107 
1997 5.000  4.302 20.000 29.302 
1998   4.885 29.000 33.885 
1999   35.124 66.263 101.387 
2000   100.244  100.244 

 552.900 111.640 172.031 151.838 988.409 

 

Per completare il quadro finanziario alla data della presente relazione, agli stanziamenti su 

indicati, cui sono seguite le relative erogazioni a favore del bilancio universitario, devono 

essere aggiunti quelli erogati a carico della legge n°67 del 1988 per il completamento del 

Policlinico, ed in particolare: L. 60 mld. impegnati con D.M.S. del 18/04/2000; ulteriori L.60 

mld., sempre a carico della stessa legge, impegnati con D.M.S. del 22/12/2000 “per la 

realizzazione dell’intero complesso universitario”, nonché ulteriori L.85 mld a seguito d’intesa 

di programma con la Regione Lazio.33 

Con Accordo di programma in data 9 maggio 2001 sono stati previsti ulteriori L.200 mld. 

per il Dipartimento d’Ingegneria dell’Informazione, la Facoltà di Giurisprudenza, la Facoltà 

d’Ingegneria, la nuova sede della Facoltà di Scienze, il Rettorato ed i servizi generali 

dell’Ateneo. Di questi, cento sono a carico del Ministero e cento a carico dell’Università, cui è 

assicurato altresì il contributo per edilizia generale e dipartimentale come individuato dagli 

appositi decreti di ripartizione annuali.Per quanto riguarda i trasferimenti a carico di questi 

ultimi stanziamenti, con decreto dirigenziale in data 10/12/01 era stata “ammessa a 

finanziamento” la somma di 57 mld. a valere sullo stanziamento di cui al D.M. del 18/04/2000. 

Nell’accordo di programma stipulato per il 2001 il contributo di cento miliardi sarebbe stato 

assegnato a partire dal 2003 a valere sui limiti d’impegno previsti dalla legge n°388 del 2000    

(L.F. del 2001). I trasferimenti risultano quindi saliti nel 2001 a L.1.045.000 milioni e gli 

                                                 
33  Cfr. relazione del Direttore generale dell’Azienda Policlinico. 
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stanziamenti per l’edificazione di Tor Vergata allo stesso anno ad un totale di L.1.393.409 

milioni. 

In particolare sulla base del quadro economico relativo ai fondi erogati dal MURST 

all’Università, se si effettua un’ipotetica contabilità dei lavori sulla base delle disponibilità 

contestuali di finanziamento con le risorse impegnate da parte dell’Università (che si sono 

desunte dall’approvazione dei progetti e computi metrici-estimativi da parte del Consiglio di 

Amministrazione dell’Università), i lavori eseguiti che sarebbero dovuti rientrare nella 1 fase 

risulterebbero i seguenti: 

 

Consegna dei lavori (A.I. n. 1): 14 settembre 1988 

Stanziamento assegnato 1985, 1986, 1988 L.    140.000.000.000 

Impegnato 1988 – Progetto esecutivo AA.II. da 1 a 10 L.        8.778.182.109 

Residui di stanziamento disponibili 1989 L.    131.221.817.891 

     Impegnato 1989 – Progetto esecutivo AA.II. da 11 a 24 e 27 L.      35.219.302.136 

Residui di stanziamento disponibili 1990 L.      96.002.515.755 

Stanziamento assegnato 1990 L.      60.000.000.000 

Totale stanziamento disponibile 1990 L.    156.002.515.755 

Impegnato 1990 – Progetto esecutivo AA.II. 25, 26, 28, 29, 31 e 32 L.    132.839.814.000 

Residui di stanziamento disponibili 1991 L.      23.162.701.755 

Stanziamento assegnato 1991 L.      80.000.000.000 

Totale stanziamento disponibile 1991 L.    103.162.701.755 

Impegnato 1991 – Prog. esecutivo AA.II. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42 L.      89.585.842.641 

Residui di stanziamento disponibili 1992 L.      13.576.859.059 

Termine del finanziamento di 260 miliardi (+ 20 miliardi art. 1 L.331) 

 

La Facoltà di Economia non era inseribile in tale prima fase, poiché finanziata con fondi FIO. 

Da quanto sopra emerge che la 1 FASE della convenzione si sarebbe potuta concludere il 31 

dicembre 1991 anziché il 31 dicembre 1992 come risulta dall’atto integrativo e ricognitivo. 

§.8 Prestazioni artt. 12 e 13 della convenzione 

 
La convenzione del 23 ottobre 1987, con l’art. 12 ha previsto dei doveri del Concessionario 

necessari per la realizzazione delle opere e per l’agibilità delle stesse, tra cui espletamento di 

tutti gli atti rivolti  ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni, etc., nonché la 

custodia dell’area dalla data di consegna. 

Dette spese dovevano essere effettuate sulla base di programma preventivamente 

approvato dall’Università. 
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Secondo l’art.13, per la realizzazione di specifici lavori caratterizzati da impieghi e 

tecnologie particolari od innovative o di quelli per i quali non è possibile individuare con 

sufficiente approssimazione l’entità dei prezzi da porre a base della trattativa col 

concessionario, nonché per forniture di arredi e attrezzature scientifiche l’Università si 

riservava di provvedere direttamente (nel qual caso si riduceva conseguentemente l’importo 

oggetto della convenzione) o di chiedere l’affidamento a terzi mediante gara d’appalto (art.7 – 

2° comma legge 3.4.79 n°122) secondo gli atti progettuali predisposti dal concessionario ed 

approvati dall’Università. 

Per  quanto riguarda l’art.12, allo stato degli atti risulta soltanto un “consuntivo 

particolareggiato delle spese sostenute ed autorizzate” al 30 aprile 2000 per un totale di          

L 5.425.064.126 e un aggiornamento dell’importo, rilevabile dal quadro riepilogativo degli atti 

integrativi al 31 dicembre 2000, pari a  L 6.542.642.608. Per quanto concerne la descrizione 

delle spese, si osserva che tra quelle elencate non tutte rientrano tra le spese previste dall’art. 

12 (come: servizi di pulizia, conduzione impianti delle facoltà; impianti telefonici; forniture di 

materiale d’uso e consumo; adeguamento impianti; spese per la XV giornata mondiale della 

gioventù; indagine per circa 30 milioni relativa all’A.I. n. 63; lavori sistemazione casale; varie). 

In particolare non è chiara la natura delle “spese varie” con la dicitura  “scheda finanziamento”  

Policlinico  universitario per  un   importo  di    L  320.000.000. 

Anche l’importo di L 8.900.000 per l’impianto a centralino Villa Gentile non si appalesa 

rientrare tra le spese di cui all’art. 12 della convenzione, nonché il servizio di pulizia fabbricati. 

Anche per le prestazioni di lavori e servizi eseguite ai sensi dell’art. 13 allo stato degli atti 

risulta soltanto il “consuntivo particolareggiato delle spese sostenute e autorizzate” al            

31 agosto 2000 per una spesa di L 12.642.001.945 e un aggiornamento dell’importo, rilevabile 

dal quadro riepilogativo aggiornato al 31 dicembre 2000, pari a L 17.129.096.249. 

Per quanto riguarda l’art. 13 della Convenzione e dalla descrizione delle spese rilevata da 

consuntivo di cui sopra non tutte si appalesano riconducibili alla “specificità” disposta 

dall’articolo 13 citato. Dalla lettura del citato consuntivo si evincono anche spese legali per 

ricorso al Tar – Lamm e Stoll per un importo complessivo di L 20.400.000 ed un non meglio 

specificato importo di L 2.400.000 a favore dello studio di un notaio. Inoltre, nella lista dei 

rimborsi a fattura non vi sono indicati gli oggetti, sebbene ci siano i fornitori e la data di 

delibera del C.d.A. 

Si osserva che le spese per lavori, forniture e prestazioni varie sostenute ai sensi degli artt. 

12 e 13 della convenzione sono liquidate con rimborso integrale a presentazione dei titoli di 

spesa, maggiorati della percentuale del 10% circa (quale compenso delle suddette attività 

affidate al concessionario) in quanto non concorrono a formare l’importo di L 100 miliardi 

relativo alle fasi della convenzione e conseguentemente l’importo complessivo di L 

23.671.738.857 non è stato oggetto del ribasso contrattuale. 
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Sono presenti in misura cospicua compensi per spese di guardiania che nell’esecuzione di 

un’opera pubblica, rappresentate nelle spese generali di cantiere sono di regola a carico 

dell’appaltatore, che è tenuto alla custodia delle opere in corso di realizzazione e delle 

attrezzature.  

La circostanza che l’onere sopra descritto sia posto convenzionalmente a carico 

dell’Università, sia pure secondo un programma concordato, non toglie nulla al fatto che esso 

sia ammissibile in un contesto fortemente derogatorio, che suscita perplessità anche per gli 

incrementi sopraccitati che ha subito il rimborso per spese generali a scapito del principio che i 

rischi e gli oneri occorrenti per la realizzazione dell’opera di assicurazioni, custodia dei cantieri 

in base anche alla legge n. 1137/29 sono a carico del concessionario. 

§.9 Atti progettuali del complesso universitario 
 

Il progetto generale di massima, corredato dal programma dei lavori dell’intero intervento, 

avrebbe dovuto essere presentato entro 23 febbraio 1988. Dalla documentazione inviata, la 

relazione illustrativa a detto progetto risulta datata marzo 1989. 

Secondo quest’ultima, in particolare, atteso che l’art. 3 della Convenzione di Concessione 

stipulata in data 23 ottobre 1987, destinava la somma di centoventi miliardi alla realizzazione 

del primo stralcio esecutivo e funzionale della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso 

Policlinico, per la programmazione degli ulteriori interventi della 1^ fase, finanziati con i 

restanti centoquaranta miliardi, occorreva tenere presente gli attuali lotti di edifici già da 

tempo attivati nell’ambito del Primo Piano Particolareggiato. Tale complesso edilizio, in un 

primo tempo, avrebbe potuto accogliere la sede di una Facoltà a carattere prevalentemente 

scientifico. Ciò avrebbe consentito di ipotizzare l’utilizzazione dei fondi eccedenti la somma di 

L. 120 miliardi (destinati per la Legge 331/85 alla costruzione della Facoltà Medica con annesso 

Policlinico) per la realizzazione di lotti funzionali di una seconda Facoltà a carattere 

tecnico/scientifico e delle Facoltà a carattere giuridico-letterario, oltre che per una parte dei 

servizi generali di Ateneo. 

La realizzazione della nuova sede della Facoltà di Economia avrebbe potuto invece essere 

esaminata nell’ambito di una programmazione economica che prevedesse l’apporto di ulteriori 

fonti di finanziamento. 

Esso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università il 26 luglio 1989. 

Si rileva, nella deliberazione approvativa adottata in tale data, che dall’approvazione del 

progetto generale e dall’inoltro al comune e al Ministero dei Lavori Pubblici sarebbe dipesa la 

progettazione esecutiva dei vari lotti funzionali delle varie Facoltà, ivi compresa  la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia. 

Il Consiglio di amministrazione, nel rilevare che la realizzazione dell’intero progetto era di 

334 miliardi superiore alla previsione per l’intero complesso indicata nel bando di gara (834 

mld di lire contro 500), confermava il programma di fattibilità a suo tempo approvato, 
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comprendente tutte le Facoltà, il Policlinico, i Servizi generali di Ateneo e le attrezzature 

sportive. 

Il costo di costruzione, previsto  per un totale di 2.018.000 m/3, risultava mediamente di L. 

400.000 al m/3. Rimanevano liberi 2 milioni al m/3 edificabili per l’ulteriore espansione 

dell’Università tuttavia le cubature corrispondevano esattamente a quelle richieste dalle 

Facoltà. 

La priorità nella costruzione degli edifici sarebbe stata affrontata nella fase immediatamente 

successiva all’approvazione. L’Università avrebbe deciso quali stralci realizzare. Il Consiglio di 

amministrazione dava atto alla Concessionaria che gli elaborati architettonici distributivi degli 

stralci edilizi, la cui realizzazione era prevista sin dai primi finanziamenti, con particolare 

riguardo alla compiutezza funzionale e formale dei singoli interventi costruttivi e dei successivi 

ampliamenti, era conforme alle indicazioni fornite dall’Università concedente, ma era interesse 

dell’Università accelerare il processo progettuale facendo ricorso alla procedura di 

approvazione del progetto di massima con prescrizioni cui ottemperare nella fase della 

progettazione esecutiva, secondo le indicazioni analiticamente riportate che avevano valore 

cogente per la Facoltà di Ingegneria e di Scienze e di indicazione preferenziale per le altre 

aree. 

Il Consiglio, elencate le sopra citate prescrizioni, autorizzava l’invio del Progetto generale di 

Ateneo, per il prescritto parere di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie (art. 81 DPR 

616/77) e per il seguito di competenza al Ministero dei Lavori Pubblici. 

Il 28 luglio 1989 si provvedeva alla trasmissione del progetto al Provveditorato Regionale 

alle OO.PP per il rilascio del parere di congruità tecnico economica da parte del C.T.A. 

Il 4 giugno 1990 il Ministero dei Lavori Pubblici esprimeva il parere di conformità 

urbanistica. 

Il procedimento amministrativo propedeutico all’avvio della realizzazione si concludeva 

quindi dopo dieci anni dall’istituzione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

In base alla copia della convenzione trasmessa, l’importo presunto per l’intero complesso 

ammontava a 500 miliardi. Quello a base dell’affidamento in concessione per la prima fase a 

260 miliardi. Il progetto del complesso universitario è ricavabile dalla pianta che segue. 

Seguono le illustrazioni della pianta delle singole opere e le fotografie dell’Università 

relativamente allo stato dei lavori alla data del 14/06/2001.34 

                                                 
34 Data della nota n.22970/2001 di trasmissione della relazione tecnico-urbanistica; 
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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
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Università degli Studi di Roma “Tor vergata” 
Piantina Viabilità 
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§.10 Atti integrativi ed aggiuntivi: il parere dell’Avvocatura generale dello Stato 
 

La quantità e la persistenza nel tempo di tale genere di atti, scaturisce dalla sopra delineata 

situazione di genericità delle obbligazioni dedotte nel rapporto concessorio. 

L’Avvocatura generale dello Stato, invero, interpellata dall’Università con nota n°6197 in 

data 10 maggio 1988 circa il tempo in cui avrebbe dovuto essere corrisposta l’anticipazione 

prevista dal sesto comma dell’art.12 R.D. 18 novembre 1923 n°2440 nel parere in data 7 

giugno 1988 osservava che la Convenzione, pur contemplando un’ampia gamma di interventi 

articolati in fasi diverse – da definire nel tempo sulla base di progetti esecutivi – aveva un 

oggetto genericamente determinato, con una serie di obbligazioni a carico delle parti, delle 

quali l’attualizzazione era prevista solo come eventuale, con la conseguenza che, in caso di 

mancata approvazione dei progetti da parte del Provveditorato generale dello Stato, ne 

sarebbe scaturita l’inefficacia e l’obbligo dell’Università di corrispondere le spese sostenute dal 

concessionario (art. 4 comma 3).  

Secondo l’Avvocatura, alla genericità della convenzione ed alle possibili conseguenze a 

carico del patrimonio universitario, era possibile ovviare determinando la serie di obbligazioni 

attraverso:  

1. l’indicazione dell’oggetto, rappresentato compiutamente nel progetto esecutivo; 

2. l’indicazione del prezzo, fisso ed invariabile, fatta salva la revisione; 

3. i limiti temporali di efficacia della convenzione e degli interventi. 

Al riguardo – ricordato che la giurisprudenza di questa Sezione, ha qualificato l’affidamento 

in concessione della realizzazione di un’Università35, comprensiva della progettazione e 

dell’affidamento a terzi, quale contratto d’appalto, cui è applicabile la legge n°584 del’77 e 

successive modifiche ed integrazioni - appare evidente come i sopra richiamati atti integrativi 

abbiano sopperito ad una carenza della convenzione base, che, riferendosi ad un “progetto-

programma”, a norma degli artt.11 e 12 della legge da ultimo richiamata, avrebbe dovuto, 

viceversa, esplicitare quanto già richiesto sin dal bando di concorso, cioè le caratteristiche 

generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni e, in caso di appalto diviso in lotti, 

l'ordine di grandezza dei medesimi, il termine di esecuzione dell'appalto, le modalità essenziali 

di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa vigente, le 

condizioni minime di carattere economico e tecnico e infine, in caso di appalto avente ad 

oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, l’elaborazione di progetti, le indicazioni utili a 

dare conoscenza dell'oggetto del contratto. 

Nella convenzione, contrariamente a quanto previsto dalla legge n°80 del 17 febbraio 1987, 

richiamata nel parere dell’Avvocatura generale dello Stato, ma contemporaneamente, ritenuta 

                                                 
35 Del.ne  Sez. controllo Corte dei conti, n.96 del 6 luglio 1994; 
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non direttamente applicabile ai sensi dell’art.1 comma 4 s.36 risulta demandata al R.T.I. la 

stessa redazione del progetto di massima dell’Università e della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

con annesso Policlinico, nell’ambito di un importo indicato come presuntivo di L.500 miliardi e 

con la sola eventualità della redazione di lotti funzionali, da eseguire in tempi che sarebbero 

stati ritenuti “opportuni” dall’Università. 

Il complesso dei rapporti tratteggiato – attesa l’originaria genericità del programma e di 

tempi e fasi d’esecuzione - induceva l’Avvocatura a ritenere legittimo corrispondere 

l’anticipazione solo dopo la stipulazione di atti che determinassero gli obblighi delle parti, 

identificati, per l’appunto, negli atti integrativi. Con l’approvazione di tali atti, si sarebbe, 

infatti, assegnato alla prestazione quel carattere di specificità e definitività richiesto dalla legge 

per la completa operatività di convenzioni a contenuto originariamente generico e con tempi di 

attuazione da precisare, sempre peraltro, a giudizio di questa Corte entro diciotto mesi a 

decorrere dall’obbligazione concessoria. 

Non risulta che gli atti di cui trattasi corrispondano a quelli disciplinati dall’art.3 della legge 

n°80 del 1987, richiamata dall’Avvocatura secondo un principio di analogia.37  

Nel caso previsto dalla legge, infatti,38 l’atto integrativo ha carattere solo eventuale, 

ricorrendo la necessità della sua stipulazione ove la controprestazione superi l’importo previsto 

nel progetto esecutivo, e non svolge quindi funzione integrativa dell’oggetto dedotto nel 

rapporto concessorio, comportando, anzi, che quest’ultimo ne costituisca presupposto 

imprescindibilmente definito con compiutezza.  

Neppure la funzione degli atti aggiuntivi, come si avrà modo di riscontrare in seguito, è 

stata sempre limitata a quella prevista dalla normativa vigente, là ove, specificamente per le 

concessioni, la normativa generale all’epoca vigente ne limitava la funzione alla sola necessità 

di fissare nuovi prezzi per lavori suppletivi e imprevisti (art.1 legge 24 giugno 1929 n°1137). 

 

 

 

 

                                                 
36 La norma prevede che restino ferme le disposizioni previste dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, nonché quelle delle altre leggi che 

disciplinano affidamenti in concessione. 

37  Art.3 comma 9. Dopo l'affidamento, il concessionario procede alla progettazione esecutiva. Comma 10. Qualora l'ammontare del progetto 

esecutivo superi, per comprovate ragioni, l'importo indicato dall'amministrazione o dall'ente concedente, questi ultimi procedono alla stipula di un 

atto integrativo, soltanto se tale importo non superi del 20 per cento l'importo a base di gara. In caso contrario, l'amministrazione o l'ente 

concedente può procedere alla stipula dell'atto integrativo per la realizzazione di uno stralcio funzionale dei lavori, nei limiti dell'importo a base di 

gara incrementato di non più del 20 per cento. Se invece decide di non procedere alla stipula dell'atto integrativo, l'amministrazione o l'ente 

concedente acquisisce il progetto, ove giudicato tecnicamente idoneo, e liquida le spese per i sondaggi e per la progettazione sulla base della 

tariffa professionale ridotta del 50 per cento. 

38 in disparte quanto previsto dal D.P.C. M. in data 27/2/1988, che non aveva, in ogni caso, il potere di estendere la normativa primaria; 
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Cap. VI – OPERE DIVERSE DALLA FACOLTA’ DI MEDICINA CON ANNESSO 
POLICLINICO 

§.1 Facoltà di Economia 
(Atto integrativo n° 30) 

L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con delibera del C.d.A., ha ordinato al r.t. di 

procedere alla progettazione delle opere relative alla costruzione della Facoltà di Economia ai 

soli fini della richiesta di finanziamento al FIO. 

Il FIO ammetteva a finanziamento specifiche iniziative preventivamente selezionate dalle 

Università che erano in avanzata fase di progettazione e sottoposte a vincoli temporali di 

realizzazione. Ciò consentiva un avvio immediato delle opere. 

Il progetto, come riportato nel quadro economico, è stato ammesso al finanziamento con 

delibera     19 dicembre 1989 dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

(CIPE). 

 

 
 

PROGETTO PER FINANZIAMENTO FIO 1989 

A LAVORI A MISURA E A CORPO   

A.1 Opere civili edificio didattico  14.982.118.805 

A.2 Opere civili edificio ricerca  33.417.905.675 

A.3 Impianti edifici didattico/ricerca  10.138.917.568 

A.4 Centrali tecnologiche  2.922.872.881 

A.5 Sistemazioni esterne e urbanizzazione  1.822.185.071 

  totale    63.282.000.000 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 Sistemi di elaborazione elettronica  2.020.324.835 

B.2 Attrezzatura e arredi  3.306.879.457 

B.3 Imprevisti e revisione prezzi  3.091.000.000 

B.4 Progetto, D.L.e collaudo  3.590.510.000 

 IVA (4%)  2.654.920.000 

 IVA (19%)  1.694.365.708 

  totale 16.358.000.000 

TOTALE COMPLESSIVO    79.640.000.000 
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Il predetto importo è stato assegnato dal MURST con decreto in data 3 maggio 1990 e 

risulta così erogato: 

Esercizio finanziario Importo 

1990 48.000.000.000 

1991  4.800.000.000 

1993 32.840.000.000 

 

Successivamente l’Università ha inviato tale progetto all’esame del CTA presso il 

Provveditorato delle OO.PP. 

Nella seduta del 21/9/1989 il CTA ha ritenuto meritevole di approvazione il progetto 

unitamente al quadro economico con i prezzi aggiornati in sede di progettazione al settembre 

1989 (FIO) con la raccomandazione di redigere un elaborato specifico per le somme a 

disposizione. 

In data 3 ottobre 1990, con atto integrativo n. 30, è stata affidata la realizzazione della 

Facoltà di Economia a R.T.I, inserendolo nell’ambito della convenzione e comportando così la 

rimodulazione del quadro economico, poiché i prezzi sono stati ricondotti a quelli 

degli elenchi allegati alla convenzione stessa. 

I lavori sono stati consegnati il 17 maggio 1990, anticipatamente rispetto alla stipulazione 

dell’atto integrativo, poiché la delibera CIPE prevedeva la consegna entro la citata data e 

l’ultimazione entro 24 mesi. 

Si osserva che i pagamenti relativi a detto intervento, ancorché affidato alla concessionaria, 

non potevano rientrare tra le opere finanziate con la legge 331/85 (1^ fase) essendo un 

finanziamento FIO;39 pertanto, sarebbero dovuti rientrare tra gli interventi considerati dalla 

convenzione “fasi successive” e quindi assoggettati ad un miglioramento del ribasso come 

disposto anche dall’art. 12 della legge 1/78 in merito all’aggiudicazione a trattativa privata di 

ulteriori lotti.40 

L’opera consiste nell’esecuzione di due fabbricati per complessivi mc. 109.000 circa, l’uno 

destinato alla Didattica, l’altro alla Ricerca ed ai Servizi Generali. 

Dal quadro economico allegato si può evincere l’andamento che viene di seguito riassunto. 

A seguito degli incrementi notevoli di iscrizione verificatesi, (dall’88 al 90) l’Università ha 

presentato al CTA una perizia di variante tecnica per un ribaltamento delle percentuali dei 

volumi attribuiti agli edifici della didattica e dei dipartimenti dal rapporto rispettivamente del 

40-60% a circa il 60-40%. 

                                                 
39 Anche nella progettazione generale di massima era previsto il ricorso ad altro finanziamento. 

40 Si richiama tuttavia al riguardo la deliberazione della Sezione del controllo n. 2161 del 12/10/89, Presidente Viola, relatore Staderini a seguito 

della quale è stato ricusato il visto ai lavori di completamento del Policlinico dell’Università degli Studi di Siena, in quanto non è accoglibile 

l’orientamento generale tendente ad avallare ai fini dell’applicazione di tale disposizione che consente l’affidamento a trattativa privata di qualsiasi 

variazione o aggiunta giustificata da rapporti di complementarietà o di semplice connessione finalistica con l’opera principale; 
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Con la stipulazione del 1° A.A. in data 2/12/1990 si determina un aumento della spesa per 

lavori a misura di L.3.432.519.609 che comunque rientra nel finanziamento FIO 1989. 

Nell’atto aggiuntivo la durata dei lavori è stata prorogata di 75 giorni. Limitatasi la citata 

perizia alle sole opere strutturali al fine di rendere più sollecita l’approvazione, si è reso 

necessario intervenire per le opere di finitura con una seconda perizia che ha comportato 

anche la revisione del progetto. 

Complessivamente l’importo totale della spesa risulta inalterato, avendo fatto fronte alle 

maggiori opere a misura con un recupero delle somme a disposizione per imprevisti. 
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QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO – FACOLTA’ DI ECONOMIA 

A A
A.1 O pere c ivili ed if. d idattico 14.982.118.805 A.1 O pere c ivili ed if. d idattico 12.878.496.500
A.2 O pere c ivili ed if. ricerca 33.417.905.675 A.2 O pere c ivili ed if. ricerca 28.808.539.375
A.3 Im pianti ed if. d idatt./ricer. 10.136.917.568 A.3 Im pianti ed if. d idatt./ricer. 8 .738.722.042
A.4 C entra li tecnolog iche 2.922.872.881 A.4 Centra li tecnolog iche 2.519.718.001
A.5 S istem . esterne ed  urban. 1.822.185.071 A.5 Sistem . esterne ed  urban. 8.000.000.000

to tale 63.282.000.000 totale 60.945.475.918
B RIBASSO  D 'ASTA (28,11% ) 17.131.773.281

B 1 S istem i e lab. da ti 2.020.324.835 TO TALE NETTO 43.813.702.637
B  2 Attrezzature e arred i 3.306.879.457 B SO M M E A D ISPO SIZ IO NE 35.826.297.363
B  3 Im previsti e  rev. p rezzi 3.091.000.000
B 4 Prog., D .L. e  co llaudo 3.590.510.000

IVA  (4% ) 2.654.920.000
IVA  (19% ) 1.694.365.708

to tale 16.358.000.000
TO T ALE C O M PLESSIVO 79.640.000.000 TO T ALE C O M PLESSIVO 79.640.000.000

A A
A.1 O pere c ivili ed if. d idattico 21.702.865.000 A.1 O pere c ivili ed if. d idattico 22.274.176.219
A.2 O pere c ivili ed if. ricerca 23.075.700.000 A.2 O pere c ivili ed if. ricerca 27.699.463.555
A.3 Im pianti ed if. d idatt./ricer. 9.896.012.000 A.3 O pere c iv. centr. tecn e cun. 2.065.401.644
A.4 C entra li tecnolog iche 4.385.732.000 A.4 Im pianti ed if. d idatt./ricer. 13.854.416.800
A.5 S istem . esterne ed  urban. 8.996.374.000 A.5 Im pianti centr. tecnol. 6 .140.024.800

to tale 68.056.683.000 A.6 Sistem . esterne ed  urban. 6.930.972.356
RIBASSO  D 'ASTA (28,11% ) 19.130.733.591 to tale 78.964.455.374

TO TALE NETTO 48.925.949.409 RIBASSO  D 'ASTA (28,11% ) 22.196.908.406
B TO TALE NETTO 56.767.546.968

B  1 S istem i e lab. e le ttron ica 2.020.324.835 B
B 2 Attrezzature e arred i 3.306.879.457 B  1 Sistem i e lab. E le ttron ica 2.613.919.831
B 3 Im previsti e  rev. p rezzi 4.048.974.918 B  2 Attrezzature  e arred i 3.306.879.457
B 4 Prog., D .L. e  co llaudo 3.180.186.712 B  3 Im previsti e  rev. p rezzi 7.995.500.000
B 5 R ibasso d 'asta  (28,11% ) 14.422.804.000 B  4 Prog., D .L. e  co llaudo 4.404.500.000

IVA  (4% ) 2.118.976.973 IVA  (4% ) 2.590.701.878
IVA  (19% ) 1.616.404.196 IVA  (19% ) 1.960.951.864

to tale 30.714.551.091 totale 22.872.453.030

TO T ALE C O M PLESSIVO 79.640.500.500 TO T ALE C O M PLESSIVO 79.639.999.998

A A
A.1 O pere c ivili ed if. d idattico 22.808.272.596 A.1 O pere c ivili ed if. d idattico 23.701.981.032
A.2 O pere c ivili ed if. ricerca 26.006.349.599 A.2 O pere c ivili ed if. ricerca 26.768.931.812
A.3 O pere c iv. centr. tecnolog. 2.229.122.808 A.3 O pere c iv. centr. tecnolog. 2.184.783.525
A.4 Im p. ed if. d idatt./ricer./tecn. 19.994.441.600 A.4 Im p. ed if. d idatt./ricer./tecn . 22.412.099.417
A.5 Im pianti ascensori 471.000.000 A.5 Im pianti ascensori 471.024.001
A.6 Im pianti es tern i 300.000.000 A.6 Im pianti es tern i 208.865.885
A.7 S istem . esterne ed  urban. 7.700.000.000 A.7 Urbanizzazione 7.461.800.406

to tale 79.509.186.603 totale 83.209.486.078
RIBASSO  D 'ASTA (28,11% ) 22.350.032.354 RIBASSO  D 'ASTA (28,11% ) 23.390.186.537

TO TALE NETTO 57.159.154.249 TO TALE NETTO 59.819.299.541
B Attrezz. scient. e d idatt. 3.039.117.638 B Attrezz. scient. e  d idatt. 2.853.893.013

RIBASSO  D 'ASTA (28,11% ) 854.295.968 RIBASSO  D 'ASTA (28,11% ) 802.229.326
TO TALE NETTO 2.184.821.670 TO TALE NETTO 2.051.663.687

C C LAVO RI IN  ECO NO M IA 43.088.000
C  1 S istem a in fo rm atico 2.020.000.000 D
C 2 Im previsti e  rev. p rezzi 19.600.000.000 D  1 Revis ione prezzi 24.007.332.787
C 3 Prog., D .L. e  co llaudo 4.900.000.000 D  2 Prog., D .L. e  co llaudo 6.178.421.397

IVA  (4% ) 3.318.546.338 IVA  (4% ) 3.436.855.360
IVA  (19% ) 931.000.000 IVA  (19% ) 1.173.900.065

to tale 30.769.546.338 totale 34.796.509.609

TO T ALE C O M PLESSIVO 90.113.522.257 TO T ALE C O M PLESSIVO 96.710.560.837

PRO G ETTO  PER  F INAN ZIAM ENTO  FIO  89 PRO G ETTO  AG G IUD ICATO  CO N CESSIO N ARIA

LAVO RI A M ISURA E  A CO RPO LAVO RI A M ISURA E  A CO RPO

LAVO RI A M ISURA E  A CO RPO LAVO RI A M ISURA E  A CO RPO

SO M M E A D ISPO SIZIO NE

1^ PERIZIA D I VAR IANTE 2^ PER IZIA D I VARIAN TE

SO M M E A D ISPO SIZIO NE

SO M M E A D ISPO SIZIO NE
SO M M E A D ISPO SIZIO NE

SO M M E A D ISPO SIZIO NE

STATO  FINALE LAVO RI - CO LLAU DO
LAVO RI A M ISURA E  A CO RPO

3^ PERIZ IA D I VAR IANTE
LAVO RI A M ISURA E  A CO RPO
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Dopo l’approvazione da parte del CTA è stato stipulato il 2° Atto aggiuntivo in data 22 

maggio 1992 con l’aumento di spesa per lavori a misura di L.7.841.597.559. 

La durata dei lavori è rimasta invariata, per cui il termine è rimasto fissato al 15 dicembre 

1992 (l’edificio A, Didattica, è stato ultimato il 13 ottobre 1992). 

Durante il loro corso si sono rese necessarie alcune modifiche delle opere di finitura e di 

impiantistica e inoltre l’Università, utilizzando le somme a disposizione, ha inteso provvedere, 

attraverso la Concessionaria, alla dotazione di arredi fissi per i due edifici. 

In particolare le variazioni principali a carico della 3^ perizia di variante, che hanno formato 

oggetto del 3° Atto aggiuntivo stipulato in data 16 giugno 1993, dopo l’ultimazione dei lavori, 

consistevano in opere civili, impianti, arredi fissi e revisione prezzi. 

Quanto sopra ha comportato una proroga di tre mesi ed un rifinanziamento a carico dello 

Stato, oltre quello FIO 1989, di L.10.473.522.257. 

L’art. 3 dell’atto aggiuntivo prevede soltanto l’aumento dell’importo lavori per 

L.2.576.428.951 e lo fa valere sulle disponibilità della legge 910/96 per il triennio 1990/1992 

poiché compreso nello stanziamento previsto dall’art. 17 – c. 34 – della legge 67/1988. Quanto 

all’importo di L 7.700.000.000, relativo all’incremento delle “somme a disposizione”, il C.d.A. 

dell’Università lo ha approvato nella seduta del 13/9/1993 ma non si evince su quale 

stanziamento vada ad incidere. 

L’esecuzione di parte dei lavori è stata affidata dalla Concessionaria a imprese estranee al 

Consorzio (n. 13 imprese appaltatrici e n. 8 imprese fornitrici). Non è possibile conoscere a 

quanto ammonta l’importo di lavori e forniture eseguiti. 

L’Università è stata più volte invitata dalla commissione di collaudo ad esprimere il proprio 

benestare in ordine ai citati affidamenti ma non risulta nessun esito al riguardo. 

In merito l’Università, nella nota inviata il 14 settembre 2001, ha fatto presente che dopo 

l’affidamento in concessione avvenuto previa pubblica gara, l’attività svolta da Concessionario 

rientra nella libera determinazione dello stesso e nella sua autonomia organizzativa, comunque 

l’affidamento di lavori a terzi da parte del concessionario è stato subordinato all’accertamento 

di tutti i requisiti da parte dell’ingegnere capo. 

La stessa commissione ha sollevato anche il problema della contabilizzazione dei lavori, 

ritenendo opportuno applicare l’art. 8 della convenzione relativo al miglioramento del prezzo, 

in quanto non rientravano nella 1^ fase. Dal certificato di collaudo si evince che l’Università 

fino a quella data non aveva adempiuto alla prescrizione. 

La Facoltà di Economia risulta interessata anche dagli atti integrativi n. 50 e 55, relativi 

rispettivamente alla progettazione di arredi ed attrezzature nonché alla realizzazione di 

parcheggi. 

Dal certificato di collaudo della Facoltà si evince che gli edifici A e B sono stati dotati, in 

sede di 3^ perizia di variante, di arredi e attrezzature per un importo di L.2.051.663.687 

mentre sono residuate a disposizione per il sistema informatico L.1.102.961.419. Si osserva 
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che, con delibera del 6/3/1991, l’Università ha richiesto al concessionario di provvedere alla 

redazione degli atti progettuali relativi all’arredamento, ai sistemi informatici ed agli impianti 

speciali al fine di acquisire gli elementi per le determinazioni da assumere in relazione a quanto 

previsto dall’art. 13 della convenzione. 

La progettazione richiesta dalla Università è stata presentata ed approvata con successiva 

stipula dell’atto integrativo n.50 per un importo di L.991.419.541. 

Successivamente l’Università, avvalendosi dell’art.13 della convenzione,41 ha provveduto 

direttamente mediante gare esperite per lotti, nella forma della licitazione privata ai sensi 

dell’art.15, lett. b) – legge 113/81, alla fornitura di arredi e sistemi informatici. 

Dopo aver esperito la gara per la fornitura di arredi, per un importo presunto di 

L.4.987.899.000+IVA, l’Università ha eseguito i seguenti affidamenti: 

• Fornitura di arredi per gli edifici A e B (ricerca e didattica) per un importo complessivo di 

L.2.270.938.810+IVA con il r.t. Dimsau/Fantoni a seguito contratto rep. 409 del 22 dicembre 

1993 e successivi atti aggiuntivi rep. 435 del 29 luglio 1994 e rep. 482 del 7 febbraio 1995; 

• Fornitura di uno studio per ufficio presidenza per l’importo di L.29.098.000+IVA con la 

Ditta Simon International S.p.A. con contratto rep. 410 dell’11 gennaio 1994. 

Con la stipula dell’atto integrativo n.55 sono stati realizzati i parcheggi per le Facoltà di 

Ingegneria e di Economia. Per la Facoltà di Economia sono stati realizzati 222 posti auto del 

parcheggio EST dell’edificio A per l’importo di L.300.081.867. 

In merito si osserva che dall’atto di collaudo della Facoltà (A.I. n.30) risulta che l’opera era 

stata dotata di una superficie destinata ai parcheggi e percorsi di mq. 14.500, già in misura 

superiore a quanto previsto dalle norme tecniche del Piano Regolatore di Roma. Infatti, con 

l’atto integrativo n.30 (fondi FIO 1989) i parcheggi realizzati, e consegnati con verbale, sono 

stati ripartiti su due zone atte ad ospitare n.415 posti auto per l’edificio A su una superficie 

complessiva di 12.190 mq. e n.50 posti auto coperti per l’edificio B su una superficie 

complessiva di mq. 2.310. 

In merito alla fornitura del sistema informatico, nel rammentare che in sede di collaudo 

della Facoltà era residuato, a disposizione per il medesimo, l’importo di L.1.102.961.419, dagli 

atti inviati recentemente risultano affidate alla OLIVETTI S.p.A. le seguenti forniture: 

• contratto n.461 del 29 novembre 1994 relativo alla fornitura in opera di attrezzature 

hardware con relativo software per un importo di L.1.797.980.000+IVA; dagli atti inviati non 

risulta approvato il collaudo a causa di anomalie riscontrate nella fornitura e in attesa di 

acquisire relazione dall’Ufficio legale; 

• contratto n.477 del 5 gennaio 1995, per la fornitura e posa in opera di Sistemi multimediali 

per un importo di L.1.998.762.000+IVA. 

                                                 
41 L’Università si era riservata la facoltà di provvedere direttamente alla realizzazione di specifici lavori nonché per le forniture di arredi ed 

attrezzature scientifiche, riducendo l’importo della convenzione, oppure avrebbe potuto chiedere al concessionario l’affidamento a terzi mediante 

esperimento di gara di appalto con liquidazione come previsto dall’art.12. 



Corte dei conti 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

Relazione concernente l’indagine sull’Edilizia Universitaria – opere compiute e non compiute - 

 89

Il collaudo dei lavori relativi all’atto integrativo n. 55 di cui sopra è stato inviato 

dall’Università non firmato dai collaudatori e non in copia conforme. Da ciò il motivo per cui è 

stata richiesta ed acquisita una seconda copia conforme. 

 

§.2 Facoltà di Ingegneria  

  
Con delibera del 27 settembre 1989, il Consiglio di Amministrazione della 2^ Università 

degli Studi di Roma ha ritenuto opportuno procedere alla progettazione esecutiva della Facoltà 

di Ingegneria. 

In data 30 ottobre la concessionaria rimetteva uno studio progettuale, che, in base allo 

studio di massima e al PAG, prevedeva la realizzazione di 497.000 mc. comprensivi di tutte le 

strutture didattiche e dipartimentali ipotizzabili in relazione ad una popolazione studentesca di 

6.000 unità a regime. 

Allo scopo di soddisfare le esigenze immediate per circa 3.000 studenti, la progettazione 

architettonica era suddivisa in due stralci di cui soltanto il 1° oggetto di specifico studio, 

mentre per il 2° erano individuate le volumetrie nell’area di insediamento. 

Il C.d.A. dell’Università in data 10.12.1990 ha approvato sia il progetto urbanistico per la 

realizzazione di 497.000 mc. sia il progetto di 1° stralcio e di potenziamento, nell’ambito della 

volumetria di insieme del progetto di 1° stralcio, del numero delle aule di media capienza. 

Il progetto è stato redatto per conto della Concessionaria da diversi studi privati. 

Alle date del 28 marzo 1991 e 1° luglio 1991, la Concessionaria ha trasmesso il progetto 

esecutivo di 1° stralcio, completo di ampliamento comprendente una struttura didattica, una 

zona dipartimentale per gli indirizzi civile, industriale e dell’informazione, tra loro prospicienti, 

separati da un percorso pedonale. 

Il suddetto progetto fu approvato dal C.d.A. nella seduta del 23 luglio 1991. 

Il computo metrico estimativo dei lavori di costruzione 1° stralcio ammontava ad un totale 

di L.129.679.297.274 di cui L.80.864.398.810 per lavori a misura e L.48.814.898.464 per altri 

oneri (IVA, revisione prezzi, progettazione e somme per imprevisti, arredi, somme art. 12). 

Con delibera dell’8.4.1992 fu affidata alla concessionaria la definizione della 1^ fase 

realizzativa del 1° stralcio e la concessionaria avviò l’esecuzione dei lavori. 

Successivamente, in funzione delle disponibilità economiche, il C.d.A. dell’Università, con 

delibera del 24.7.1992, ordinava alla concessionaria di individuare una fase contenuta 

nell’importo al momento disponibile di L.75 miliardi al fine di realizzare una 1^ fase del 1° 

stralcio. 

Fece seguito l’atto integrativo n. 42 del 2 settembre 1992 con il quale era affidata alla r.t. 

l’esecuzione dei lavori per un importo di L.78.969.826.290 (cfr. quadro economico): in 

funzione di successivi finanziamenti sarebbero stati affidati ulteriori fasi di lavoro sempre 

nell’ambito del 1° stralcio, quali: il laboratorio di ingegneria civile (di cui erano già state 
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eseguite le fondazioni), il laboratorio di ingegneria dell’informazione, il completamento 

dell’edificio didattico, i parcheggi esterni, e il completamento delle sistemazioni esterne. 

Il progetto relativo a tutto il 1° stralcio di L.129.679.297.274 è stato approvato dal CTA con 

voto 399 del 4 dicembre 1991. 

I lavori dovevano essere compiuti entro 28 mesi dalla consegna degli stessi. 

Il CTA, nell’approvare il progetto esecutivo, aveva fatto presente all’Università che prima di 

stipulare l’atto integrativo avrebbe dovuto esaminare se ricorrevano le previsioni contenute 

nell’art. 8 di convenzione in merito al miglioramento del ribasso d’asta per lavori di seconda 

fase. 

Al riguardo si osserva che la spesa per la Facoltà di Ingegneria relativa alla 1^ fase del 1° 

stralcio, da come si evince nell’atto integrativo n. 42 doveva considerarsi compresa per L 44 

miliardi nello stanziamento di L.140 miliardi di cui all’art. 2 della legge 331/85, per L.1,5 

miliardi nello stanziamento di cui all’articolo uno della precitata legge e per L.33.469.826.290 

nello stanziamento di cui alla legge finanziaria 1992. 

Successivamente, al fine di avvalorare quanto già previsto dal CTA, in sede di conto finale 

ed a seguito dell’Atto integrativo e ricognitivo dell’8.5.1996, è risultato che soltanto l’importo di 

L.5.487.262.409 era ricompresso all’interno dello stanziamento della legge 331/85 relativa alla 

1^ fase di convenzione mentre l’importo di L.69.308.063.762 doveva considerarsi 

assegnazione di un’ulteriore fase (II), interessata dalla disciplina di cui all’art. 8 della 

Convenzione cioè con applicazione di miglioramento del prezzo. 

Pertanto, non avendo l’Università applicato detto miglioramento con la stipula dell’A.I., in 

sede di collaudo, ai fini della liquidazione del saldo, la commissione ha accertato che l’importo 

relativo al predetto miglioramento del ribasso ammontava a L.8.128.126.705. Rispetto al saldo 

da corrispondere secondo le contabilità antecedenti l’atto ricognitivo ed integrativo la 

concessionaria è risultata con un debito di L.5.391.446.511. Comunque, per l’importo di 

L.8.128.126.705, relativo al miglioramento del ribasso, la commissione di collaudo lasciava 

libere le parti per un eventuale accordo al fine della compensazione ad altro titolo. E’ risultato 

che tale importo, a seguito di specifica richiesta di documentazione da parte del Controllo è 

stato recuperato mediante note di credito emesse a seguito di fatture relative ad altri ulteriori 

atti integrativi, preferendo l’Università non recuperare l’importo mediante trattenuta diretta 

sulle spettanze della Concessionaria parte su ricalcolo della spesa sostenuta per la 

realizzazione della Facoltà e parte sulle future contrattazioni. 

Ritornando al parere espresso dal CTA sul progetto esecutivo, si rappresenta che, in quella 

sede, lo stesso CTA fece presente di considerare, date le caratteristiche strutturali dei 

fabbricati, l’opportunità di realizzare i solai con lamiere grecate in luogo delle predolles nei 

dipartimenti, tenendo presente che tale soluzione non avrebbe comportato aggravi di spesa 

per l’Amministrazione concedente. 
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Ciò, da come si può evincere dal quadro di raffronto economico, ha dato luogo alla 

redazione della 1^ perizia di variante con successiva stipula del 1° Atto aggiuntivo all’A.I. n. 

42, senza comportare aumento di spesa, in data 21 maggio 1993. 

Successivamente, si è resa necessaria una seconda perizia di variante, risultante 

dall’aggiustamento contabile delle quantità scaturite dai progetti esecutivi cantierabili, rispetto 

al progetto approvato dal CTA nonché le opere riguardanti l’adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi, dando luogo alla stipula del 2° atto aggiuntivo in data 14 dicembre 1994, 

con concessione di proroga per tre mesi. 

Si osserva che nell’atto aggiuntivo non è riportato su quale stanziamento grava il maggior 

importo di L.7.428.550.000. 

Inoltre, la Società consortile Tor Vergata aveva appaltato parte dei lavori di costruzione 

della Facoltà a ben 32 imprese costruttrici estranee al Consorzio e, interpellata al riguardo da 

parte della commissione di collaudo, l’Università non ha ancora espresso la propria risposta. 

Anche in questo caso l’Università con la nota del 14 settembre 2001 ha ribadito che la 

convenzione non contiene alcun espresso divieto in ordine alla possibilità di affidamento a terzi 

di prestazioni e forniture. 

Non risulta che il miglioramento sul ribasso sia stato effettuato anche per la revisione e la 

progettazione. 
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A A
A.1 D idattica (Ed. A)  A.1 D idattica (Ed. A)

 Opere civili 30.031.011.934  Opere c ivili 6 .877.241.916
Opere im piantis tiche 6.969.879.700 Opere im piantis tiche 1.480.090.283

A.2 D ipartim enti (Ed. I - L - M) A.2 D ipartim enti (Ed. I - L  - M)
 Opere civili 29.003.147.738  Opere c ivili 29.003.147.738

Opere im piantis tiche 8.053.518.592 Opere im piantis tiche 8.053.518.592
A.3 Laboratori (Ed. D  - F- H) A.3 Laboratori 

 Opere civili 11.291.041.792  Opere c ivili 4 .015.490.197
Opere im piantis tiche 5.069.714.495 Opere im piantis tiche 2.555.020.117

A.4 Centra le tecnol. e cun. (ed.Q) A.4 Centra le tecnol. e cun.(ed.Q)
 Opere civili 6.646.911.883  Opere c ivili 4 .369.492.458

Opere im piantis tiche 7.915.296.495 Opere im piantis tiche 5.830.500.000
A.5 Sistem . esterne/urban. 7.502.992.198 A.5 Sistem azion i esterne/urban. 4.681.802.412

 tota le lordo 112.483.514.827  to ta le lordo 66.866.303.713
RIBASSO  D 'ASTA (28,11% ) 31.619.116.017 RIBASSO  D 'ASTA (28,11% ) 18.796.117.974

totale 80.864.398.810 totale 48.070.185.739
B SOM M E A DISPOSIZIONE B

B.1 Im previsti 4.000.000.000 B.1 Im previsti e  revisione prezzi 23.000.000.000
B.2 Revisione prezzi 27.500.000.000 B.2 Progetto,D .L. 4.300.000.000
B.3 Progetto,D .L. 5.500.000.000  IVA 3.600.000.000
B.4 Oneri ex art.12 1.000.000.000 totale 30.900.000.000
B.5 Arredi e a ttrezz. sc ientifiche 5.000.000.000

IVA 5.814.898.464
totale 48.814.898.464

TOTALE COM PLESSIVO 129.679.297.274 TOTALE COM PLESSIVO 78.970.185.739

A A
A.1 D idattica (Ed. A) A.1 D idattica (Ed. A) 8.922.708.231

 Opere civili 6.489.773.324  Opere c ivili  
Opere im piantis tiche 1.480.090.283 Opere im piantis tiche  

A.2 D ipartim enti (Ed. I - L - M) A.2 D ipartim enti (Ed. I - L  - M) 38.312.494.294
 Opere civili 28.427.010.200  Opere c ivili  

Opere im piantis tiche 8.053.518.592 Opere im piantis tiche  
A.3 Laboratori A .3 Laboratorio m eccanica 6.422.385.233

 Opere civili 4.336.136.851  Opere c ivili  
Opere im piantis tiche 2.555.020.117 Opere im piantis tiche  

A.4 Centra le tecn. e cun. (ed.Q ) A.4 Centra le tecn. e cun. (ed.Q ) 10.591.165.757
 Opere civili 4.204.260.137  Opere c ivili  

Opere im piantis tiche 5.830.500.000 Opere im piantis tiche  
A.5 Sistem . esterne/urbanizz. 5.489.494.208 A.5 Sistem . esterne/urbanizz. 5.489.494.208

 tota le lordo 66.865.803.712  to ta le lordo 69.738.247.723
RIBASSO  D 'ASTA (28,11% ) 18.795.977.423 RIBASSO  D 'ASTA (28,11% ) 19.603.421.435
totale 48.069.826.289 totale 50.134.826.288

B B
B.1 Revisione prezzi 23.000.000.000 B.1 Revisione prezzi 24.800.000.000
B.2 Progetto,D .L. 4.300.000.000 B.2 Progetto,D .L. 5.180.000.000

 IVA 3.600.000.000  IVA 6.283.550.000
totale 30.900.000.000 totale 36.263.550.000

TOTALE COM PLESSIVO 78.969.826.289 TOTALE COM PLESSIVO 86.398.376.288

A
 to ta le lordo 69.374.535.006

RIBASSO D 'ASTA (28,11% ) 19.501.181.790
totale 49.873.353.216

B LAVORI IN  ECO NOM IA         44.574.607
C

C.1 Revisione prezzi 24.868.079.928
C.2 Progetto,D .L. 5.419.275.243

 IVA 6.150.293.779
totale 36.437.648.950

TOTALE COM PLESSIVO 86.355.576.773

2^ PERIZIA D I VARIANTE

SOM M E A DISPOSIZIONE

LAVORI A M ISURA E  A CORPO

ATTO INTEG RATIVO  N.42 - I fase 1° STRALCIOPROG ETTO ESECUTIVO   C .T.A

Q UADRO  ECO NO M ICO  D I RAFFRO NTO   - FACO LTA' D I ING EG NERIA 

STATO FINALE LAVO RI - CO LLAUDO
LAVORI A M ISURA E  A CORPO

SOM M E A DISPOSIZIONE

LAVORI A M ISURA E  A CORPOLAVORI A M ISURA E  A CORPO

SOM M E A DISPOSIZIONE

LAVORI A M ISURA E  A CORPO

SOM M E A DISPOSIZIONE

1^ PERIZIA D I VARIANTE
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Il C.d.A., in data 29.1.1997, al fine di pervenire al completamento dell’intero 1° stralcio, ha 

approvato la progettazione esecutiva ed i computi metrici relativi al completamento del 

laboratorio di Ingegneria civile e alla realizzazione del laboratorio d’Ingegneria 

dell’informazione e delle sistemazioni esterne. 

Si osserva che detta progettazione era originariamente inserita all’interno del progetto 

generale della Facoltà e, pertanto, si trattava di aggiornare soltanto il quadro economico. 

Con atto integrativo del 22 settembre 1997, n. 57, l’Università ha affidato alla 

concessionaria la realizzazione del laboratorio di ingegneria civile (Edificio D) di cui erano già 

state eseguite le fondazioni all’interno della fase realizzativa del 1° stralcio. 

Il quadro economico complessivo approvato dal C.d.A. in data 16 luglio 1997, comprendente 

tra i lavori a misura anche le opere di fondazione già eseguite, ammontava a L.6.946.257.877 

di cui  L.5.379.522.056 per lavori a misura. 

In seguito è stato provveduto al definitivo aggiornamento dell’importo, come disposto 

dall’art. 8 della convenzione, con la rideterminazione del quadro economico in L.7.032.957.918 

di cui L.5.528.143.562 per lavori a misura e L.1.504.814.356 per somme a disposizione. 

Dalla documentazione si evince che all’interno del fabbricato destinato al laboratorio di 

Ingegneria civile, era prevista una zona destinata a laboratorio pesante (comunque con 

struttura svincolata dal resto del fabbricato) per effettuare prove a rottura su strutture di 

grandi dimensioni o su modelli in scala. 

Successivamente, date le mutate esigenze, rispetto alle originarie previsioni progettuali fu 

considerato di adottare tecniche di sperimentazione diverse al fine di estendere le citate prove 

anche a quelle di resistenza a fatica e ciò ha richiesto la necessità di apportare delle modifiche 

progettuali. Inoltre, fu stabilito che la concessionaria procedesse all’acquisto delle attrezzature 

specifiche per le prove, presso una società tedesca. 

Quest’ultima attività, data la natura della prestazione, è stata ricondotta a quanto previsto 

dall’art. 13 di convenzione. Inoltre l’Università ha dato mandato alla concessionaria di 

provvedere anche a tutta la tecnica degli impianti di base a servizio dei macchinari impiegati 

per l’esecuzione delle prove. 

Conseguentemente a quanto riferito è stato stipulato l’atto aggiuntivo all’atto integrativo n. 

57, in data 25 marzo 1999, che ha portato l’impegno complessivo di spesa a L.9.010.220.013, 

di cui L.6.501.319.510 per lavori a misura e L.2.508.900.503 per somme a disposizione. 

Per l’esecuzione dei lavori, anche in questo atto integrativo, ci si è avvalsi di imprese 

estranee al raggruppamento, ma non è possibile conoscere le modalità di affidamento. 

Il collaudo dei lavori trasmesso è relativo soltanto ai lavori a misura relativi all’atto 

integrativo principale, mentre rimangono escluse le forniture e le prestazioni specialistiche di 

cui all’atto aggiuntivo (L.1.078.948.528) soggette a collaudo a parte. 

Con atto integrativo n. 55 del 19 luglio 1996 sono stati affidati alla concessionaria i lavori 

per la realizzazione del parcheggio sul fronte Nord dell’area di pertinenza della Facoltà. 
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Non è stato possibile verificare le modalità d’affidamento dei lavori a impresa esterna al RTI  

da parte della Concessionaria.  

Al riguardo, come negli altri casi, la commissione di collaudo ha richiamato l’Università 

sull’affidamento dei lavori ad imprese terze. Sulla questione alla stessa non è stata fornita 

risposta. 

L’importo di detto intervento, affidato contestualmente ai parcheggi della Facoltà 

d’Economia, ammonta a L.1.609.606.591 come si evince dallo stato finale. 

 Con atto integrativo n. 54 del 19 luglio 1996 sono stati affidati alla concessionaria i lavori 

per il completamento dei pavimenti in PVC dell’area Didattica (Edificio A). 

Con atto in data 29 luglio 1996 la concessionaria ha affidato i lavori per l’esecuzione delle 

pavimentazioni in PVC ad impresa esterna. Non si conoscono le modalità di detto affidamento. 

Con atto integrativo n. 61 del 9 luglio 1998 è stato realizzato l’impianto di condizionamento 

delle aule dell’edificio di didattica per un importo complessivo di L.241.849.402 rideterminato 

in sede di certificato di regolare esecuzione in L.220.979.636. 

La Facoltà d’Ingegneria, dalla documentazione trasmessa, è interessata anche da: 

• forniture d’arredi fissi e mobili approvate con delibere del Consiglio d’Amministrazione 

n.2 e 3 del 24 luglio e 23 ottobre 1996. 

Dette forniture sono conglobate tra le prestazioni ex art. 13 della convenzione nel 

consuntivo particolareggiato delle spese sostenute ed autorizzate come da SAL n. 36 alla data 

del 31.8.2000. L’importo complessivo ammonta a L.3.697.322.292. 

Inoltre, risultano oneri vari per L.52.676.441 (spese postali ed inserzioni); tra 

detti oneri figurano spese legali per ricorso al TAR; 

• fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la realizzazione della rete 

trasmissione dati ed immagini della Facoltà. 

Con contratto stipulato in data 19 ottobre 1998 l’Università, a seguito di licitazione privata a 

carattere europeo, ha aggiudicato alla citata fornitura a società esterna per un importo 

complessivo di L.1.047.410.018 + IVA maggiorato di L.264.438.306 a causa di variante 

autorizzata dal C.d.A. nella seduta del 22 settembre 1999. 

Non si è in grado di conoscere se è stato effettuato il collaudo previsto dal contratto        

(art. 16); 

• fornitura e posa in opera di segnaletica interna ed esterna. 

Questa è stata affidata a SpA per l’importo di L.61.259.000 + IVA. 

Facendo la somma degli atti integrativi, nonché delle altre prestazioni che hanno interessato 

la Facoltà di Ingegneria, si rileva che è stato corrisposto un importo di circa L. 100 miliardi. 
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§.3 Stabulario d’Ateneo 
(Atto integrativo n° 59) 

Il progetto dello Stabulario (Edificio H) era originariamente inserito all’interno del progetto 

generale della Facoltà di Medicina e chirurgia, (A.I. 29) approvato dal Consiglio 

d’Amministrazione dell’Università nella seduta del 29 gennaio 1990 e dal C.T.A. del Provv.to 

alle OO.PP. del Lazio nell’adunanza del 28 marzo 1990 con voto n° 19. Dalla lettura della 

documentazione inviata si evince che le opere di fondazione dello Stabulario sono state 

eseguite dalla Concessionaria, contabilizzate e liquidate per il valore realizzato, all’interno 

dell’atto integrativo n.29. 

Successivamente, in sede di redazione della perizia d’assestamento finale della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, approvata dal C.d.A. dell’Università nella seduta del 15 febbraio 1995 e 

dal C.T.A. del Provv.to alle OO.PP. del Lazio nell’adunanza del 27 febbraio 1997 con voto n° 

1588, lo stabulario è stato stralciato dalle realizzazioni in corso d’esecuzione, Tale 

determinazione fu assunta in conseguenza del fatto che, a seguito dell’entrata in vigore del 

D.L.vo 116/92 (in attuazione della direttiva 86/609 CEE in materia di protezione degli animali 

utilizzati ai fini sperimentali o scientifici), fu necessario dare corso ad un riesame del progetto, 

soprattutto per quanto riguardava i requisiti impiantistici (ricambi orari, microclima, 

temperature) che la nuova normativa raccomandava. contemporaneamente le competenze 

dell’area specifica delle stabulazioni furono estese anche al Dipartimento di Biologia della 

Facoltà di Scienze che, insieme al CNR, era interessato ad utilizzare la struttura. 

Pertanto, il progetto dello Stabulario d’Ateneo, lasciando inalterato l’originario aspetto 

architettonico esterno, fu revisionato e suddiviso in due stralci esecutivi. 

Il consiglio d’Amministrazione dell’Università, nelle sedute del 29 gennaio e del 27 febbraio 

1997, approvò il suddetto progetto nella sua totalità, ritenendo prioritaria la realizzazione dei 

lavori del  1° stralcio che comprendeva il completamento del fabbricato e della copertura delle 

zone laterali nonché delle aree di ricerca di Fisica e Fisica medica. 

Il suddetto progetto fu inviato al CTA presso il Provv.to alle OO.PP. per il Lazio, che rilasciò il 

parere di congruità tecnico-economica con voto n° 1852 del 2 ottobre 1997. 

Allo stato degli atti non si evince se l’adempimento alle prescrizioni inserite dal citato CTA 

nel parere42, sia stato verificato dall’Ufficio Speciale del Genio Civile per le OO.EE della 

Capitale. 

Con atto integrativo n° 59, stipulato in data 15 dicembre 1997 l’Università ha affidato alla 

Concessionaria l’esecuzione del 1° stralcio dello Stabulario d’Ateneo per un importo 

complessivo aggiornato di L.10.023.658.299 di cui L. 8.459.689.363 per i lavori a misura e L. 

1.563.968.936 per somme a disposizione. 

 

                                                 
42 Occorreva: individuare, attraverso un A.A. tra le parti, in quale fattispecie dell’A.R. 529, ricadeva la fase dei lavori dello Stabulario; al fine di 

determinare l’esatto importo netto contrattuale, come previsto nell’A.R., l’A.A.doveva fissare l’elenco prezzi contrattuale; aggiornamento IVA. 
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I lavori dovevano essere compiuti entro 15 mesi. 

Nel corso di essi si sono rese necessarie talune modifiche impiantistiche e civili che hanno 

comportato la stipula del 1° atto aggiuntivo in data 25 marzo 1999. Tale perizia ha comportato 

un aumento di spesa di L.416.522.478 (c.fr. quadro). 

A seguito di proroga di 90 giorni, sono stati ultimati in data 12 luglio 1999. Anche in questo 

atto integrativo, per l’esecuzione dei lavori, la concessionaria si è avvalsa d’altre imprese 

estranee al raggruppamento di cui non si conoscono le modalità d’affidamento. 

 
 
 

 
L’atto di collaudo sottoscritto in data 19 luglio 2000 suscita alcune perplessità in merito alle 

opere impiantistiche dell’opera. 

Nel rammentare che lo Stabulario è stato stralciato dal progetto della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 116/92, si osserva che con nota del 26 

luglio 1999 la Commissione per la Nuova Stazione per Tecnologia Animale (NSTA) ha fatto 

presente che i sistemi di controllo automatici non erano in regola con la normativa prevista 

(D.L.vo 116/92) per gli ambienti destinati ad ospitare animali necessari alla sperimentazione; 

A L AV O R I A  M IS U R A A L A V O R I A  M IS U R A
O p e re  c iv ili 6 .5 9 3 .0 3 3 .7 7 3 O p e re  c iv ili 6 .1 2 2 .5 5 3 .2 2 7
O p e re  im p ia n tis t ic h e 2 .4 7 3 .6 6 6 .4 4 3 O p e re  im p ia n tis t ic h e 2 .1 0 4 .4 7 5 .7 5 6

to ta le 9 .0 6 6 .7 0 0 .2 1 6 A g g io rn . P re zz i 2 3 2 .6 6 0 .3 8 0
to ta le 8 .4 5 9 .6 8 9 .3 6 3

B B
A g g . p re zz i e d  im p re v is ti 2 3 0 .0 0 0 .0 0 0 P ro g ., D .L . 5 9 0 .0 0 0 .0 0 0
P ro g ., D .L . 6 4 0 .0 0 0 .0 0 0 C o n trib . a lla c c ia m e n to 1 0 .0 0 0 .0 0 0
C o n trib . a lla c c ia m e n to 1 0 .0 0 0 .0 0 0 IV A 9 6 3 .9 6 8 .9 3 6
IV A 1 .0 5 1 .2 7 0 .0 2 1 to ta le 1 .5 6 3 .9 6 8 .9 3 6

to ta le 1 .9 3 1 .2 7 0 .0 2 1
1 0 .9 9 7 .9 7 0 .2 3 7 1 0 .0 2 3 .6 5 8 .2 9 9

A L AV O R I A  M IS U R A
O p e re  c iv ili 6 .1 2 2 .5 5 3 .2 2 7 T O T A L E  L A V O R I A  M IS U R A 8 .6 0 2 .3 7 5 .3 1 1
O p e re  im p ia n tis t ic h e 2 .3 6 3 .7 4 3 .3 9 4 IV A 9 8 5 .7 0 0 .3 8 2
R ic h ie s ta  C o m m . N S T A 1 2 .7 8 0 .7 1 7 P ro g ., D .L . 6 2 7 .3 1 4 .2 5 6
A g g . P re zz i e  m ig l. r ib . 2 3 7 .1 9 1 .7 7 0

to ta le 8 .7 3 6 .2 6 9 .1 0 8
B
C o n g . a g g . p re zz i 3 .3 9 1 .6 8 6
P ro g ., D .L . 6 1 5 .0 0 0 .0 0 0
C o n trib . a lla c c ia m e n to 5 .0 0 0 .0 0 0
P re s ta z . a rt. 1 3  c o n ve n z .
Im p ia n to  d is in fe z io n e 4 6 .8 0 0 .0 0 0
B u s s o le  c o n tro llo  a c c e s s i 1 6 .8 9 9 .0 0 0
C o m p e n s o  e x a rt. 1 3  (8 % ) 5 .0 9 5 .9 2 0
IV A 1 .0 1 1 .7 2 5 .0 6 3

to ta le 1 .7 0 3 .9 1 1 .6 6 9
1 0 .4 4 0 .1 8 0 .7 7 7 1 0 .2 1 5 .3 8 9 .9 4 9

Q U A D R O  E C O N O M IC O  D I R A F F R O N T O  - S T A B U L A R IO  D 'A T E N E O

A T T O  IN T E G R A T IV O  n . 5 9  - 1 °  S T R A L C IO

S O M M E  A  D IS P O S IZ IO N E

T O T A L E  C O M P L E S S IV O

1 ^  P E R IZ IA  D I V A R IAN T E

S O M M E  A  D IS P O S IZ IO N E

P R O G E T T O  E S E C U T IV O  C .T .A .

T O T A L E  C O M P L E S S IV O

S O M M E  A  D IS P O S IZ IO N E

T O T A L E  C O M P L E S S IV O

S T A T O  F IN A L E  L AV O R I - C O L L AU D O

T O T A L E  C O M P L E S S IV O
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ha rappresentato, altresì, che tale inconveniente avrebbe costituito motivo di ritardo 

nell’utilizzo dell’immobile. Successivamente, però, con ulteriore nota ha precisato che il decreto 

legislativo non comportava l’obbligatorietà di sistemi automatici al fine del controllo degli 

impianti e che pertanto tali migliorie impiantistiche si sarebbero potute eseguire in un secondo 

momento senza inficiare il buon esito del collaudo. 

Quanto sopra non appare condivisibile per tre motivi: 

1)  lo Stabulario è stato riprogettato proprio alla luce di quanto previsto dal D.L.vo 112/92; 

2) la richiamata normativa, pur non riportando tra gli articoli di legge la dicitura 

“obbligatorietà”, nell’allegato II “Linee d’indirizzo per la sistemazione e la tutela degli animali” 

c’è un articolo sull’impianto d’allarme nei locali di pertinenza degli animali da cui si evince 

l’opportunità di installare adeguati dispositivi di controllo affinché il personale possa sorvegliare 

il funzionamento globale; 

3) era stato stipulato un atto aggiuntivo in proposito. 

Si rappresenta, altresì, che, sempre dal verbale di collaudo si evince che la macchina 

lavagabbia richiesta dalla Commissione NSTA formato oggetto d’ulteriore certificato di regolare 

esecuzione in quanto non risultava ancora allacciata agli impianti. 

 

§.4 Facoltà di Lettere e Filosofia 

(Atto integrativo n° 62) 

La Facoltà di Lettere e Filosofia, già prevista dall’art. 1 della legge 122 del 3 aprile 1979, 

risulta completata ed inaugurata nei primi mesi del 2002. 

La citata Facoltà si trovava precedentemente ospitata, in regime di locazione, presso un 

fabbricato ENASARCO in via Alimena per l’importo annuo di L.2.500.000.000. 

Il Consiglio d’Amministrazione dell’Università, in data 16 luglio 1997 (circa 10 anni dopo 

l’approvazione della progettazione di massima) ha approvato il progetto relativo alla predetta 

Facoltà e lo ha inviato al CTA del Provveditorato alle OO.PP. per il Lazio che, nell’adunanza del 

2 ottobre 1997, con voto n° 1841, lo ha ritenuto meritevole d’approvazione. Anche questo 

progetto è stato redatto per conto della Concessionaria da studio esterno. 

Nel quadro economico sottostante è evidenziata la differenza tra il progetto approvato dal 

CTA in data 2 ottobre 1997 e quello aggiornato con l’Atto integrativo n° 62 del 25/3/1999 con 

cui sono state disciplinate le opere da realizzare. 

Per fronteggiare la spesa relativa alla realizzazione della Facoltà di Lettere e filosofia, 

l’Università ha reperito i fondi mediante l’accensione di due mutui per l’importo complessivo di 

L.48.097.000.000.43  

I lavori risultano completati, il relativo collaudo è da verificare essendo la consegna 

dell’opera avvenuta con le verifiche di legge. 

 
                                                 
43 Cfr. il paragrafo “Provvedimenti legislativi e finanziari”. 
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QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO – FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 

PROGETTO ESECUTIVO C.T.A. 
A LAVORI A MISURA    
  Opere Civili  29.466.740.438 
  Opere Impiantistiche 9.776.337.587 
  Totale 39.243.078.025 
B SOMME A DISPOSIZIONE   
  Aggiornamento 600.000.000 

  Progettazione e D.L. 2.300.000.000 
  Arredi e segnaletica. 450.000.000 
  IVA 4.511.000.000 
  Totale 7.861.000.200 

  TOTALE COMPLESSIVO 47.104.078.025 
 

ATTO INTEGRATIVO N. 62/1999 
A LAVORI A MISURA    
  Opere civili  29.466.740.438 
  Opere impiantistiche. 9.776.337.587 
  totale  39.243.078.025 
  Miglioramento Ribasso -248.801.115 
   + aggiornamento prezzi 1.169.828.307 
  Totale 40.164.105.217 
B SOMME A DISPOSIZIONE   

  Conguaglio aggiornamento. prezzi 510.989.932 
  Progettazione e d.l. 2.315.227.800 
  Arredi e segnaletica 450.000.000 
  Compenso ex art. 13 (8%) 36.000.000 
  IVA 4.627.755.075 
  Totale 7.939.972.807 
      

  TOTALE COMPLESSIVO 48.104.078.025 
 

§. 5 Servizio di gestione e manutenzione 

(atti integrativi n. 32 e n. 51) 

L’atto integrativo n. 32 è stato stipulato il 5 novembre 1990 tra l’Università e l’A.T.I. per la 

gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici presso il complesso 

degli edifici prefabbricati ed in seguito, con atto aggiuntivo in data 9 dicembre 1991, il servizio 

è stato esteso presso la Stazione d’Idrobiologia ed Acquicoltura, i laboratori pesanti degli Edifici 

prefabbricati, il Complesso polifunzionale del PP1 e l’ex Villa Gentile.  

 Il Consiglio d’Amministrazione dell’Università ha deliberato di affidare il servizio citato, ai 

sensi dell’art. 54 – punto tre – del D.P.R. 371/82 (trattativa privata), per un triennio 

decorrente dal 4 giugno 1990, anticipatamente rispetto alla stipula dell’atto integrativo. 

Inoltre, successivamente sono state disposte proroghe che hanno determinato l’ultimazione del 

servizio in data 10 aprile 1994 anziché 3 giugno 1993. 
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Per quanto concerne l’affidamento a trattativa privata ai sensi della citata norma si osserva 

che l’art. 54 al punto tre ammette tale modalità “…quando trattasi d’acquisto di macchine, 

strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado 

di perfezione richiesti”.  

Tale fattispecie non si appalesa riconducibile all’atto in questione. 

Dal quadro riepilogativo inviato dall’Università, l’importo finale dell’atto integrativo n. 32 

ammonta a L 4.359.473.370 (di cui L 3.663.423.000 per importo del servizio e L 696.050.370 

per IVA). Detto importo risulta discordante con il quadro sottostante desunto dal certificato di 

regolare esecuzione. 

 

  
Importo 

Somme a 
disposizione 

 
Totale 

A.I. n. 32 945.000.000 795.000.000 1.740.000.000 

Atto aggiuntivo 346.504.566 265.000.000 611.504.566 

Periodi proroghe 390.499.016 150.000.000 540.499.016 

   2.892.003.582 

 

L’atto integrativo n. 51 fu stipulato in data 11 aprile dall’Università con l’A.T.I. con la 

motivazione che doveva occupare i fabbricati relativi alle Facoltà di Medicina e Chirurgia e 

d’Economia, prima che intervenisse il collaudo tecnico-amministrativo definitivo, nonché 

evitare interferenze di gestione e, manutentorie sugli impianti e sulle opere al servizio degli 

immobili già realizzati e posti in uso prima del collaudo. 

Al riguardo si rappresenta che, coordinando i due atti integrativi (n. 32 e n. 51), si evince 

chiaramente che quest’ultimo è assimilabile ad un atto aggiuntivo con estensione del servizio 

alle Facoltà di Medicina e d’Economia. 

Invece, l’Università ha riaffidato al R.T.I. , ai sensi dell’art. 11, n. 3, lett. “B” della Direttiva 

CEE 92/50 del 18 giugno 1992,44 per un triennio, il servizio di gestione e manutenzione degli 

impianti tecnologici, nonché degli impianti civili per l’importo di L 7.186.800.000 più IVA così 

ripartito: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 “…3. Le amministrazioni possono aggiudicare appalti di servizi pubblici mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un 

bando di gara nei seguenti casi: …b) qualora a causa di motivi di natura tecnica od artistica ovvero per ragioni attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, l’esecuzione dei servizi possa essere affidata unicamente ad un particolare prestatore di servizi; …” 



Corte dei conti 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

Relazione concernente l’indagine sull’Edilizia Universitaria – opere compiute e non compiute - 

 100

 

Facoltà d’Economia e Medicina e Chirurgia 
 

1° ANNO DI VIGENZA CONTRATTO L.  1,580.000.000 

2° anno di vigenza contratto L.  1.659.000.000 

3° anno di vigenza contratto L.  1.741.800.000 

 

Altri edifici (Romanina, Strutture prefabbricate, PP1, 

Acquaricoltura, Cattedra di Psichiatria Villa Gentile) 

 

1° ANNO DI VIGENZA CONTRATTO L.  700.000.000 

2° anno di vigenza contratto L.  735.000.000 

3° anno di vigenza contratto L.  771.000.000 

 

Il tempo stabilito per il servizio era di tre anni decorrenti dal 27 aprile 1994. Alla scadenza 

contrattuale (26 aprile 1997) con nota  rettorale è stata concessa una proroga fino al 9 

dicembre 1997. 

L’importo relativo al periodo di proroga ammonta a L 1.638.972.943 più IVA. 

Conseguentemente, l’importo complessivo del servizio è di L 8.825.772.943 più IVA. 

Dal certificato di regolare esecuzione detto importo risulta maggiorato di L 5.800.342 per 

rettifica del canone relativo al 3° anno (900.000) e per rimborso oneri (4.900.342). 

§.6 Lavori connessi alle manifestazioni del Giubileo del 2000 
 

Nell’assegnazione di L.35.124.000.000 sul capitolo.7109, comunicata all’Università con nota 

ministeriale del 29.12.99, prot. n°11854, erano compresi L.20 mld. per interventi da realizzare 

per consentire l’effettuazione dei grandi eventi giubilari, L.14 mld. quale contributo annuo 

previsto dall’accordo di programma del 1998 per la prosecuzione dei lavori del Policlinico 

Universitario e della Facoltà di Lettere e Filosofia e L.1.124.000.000 per l’edilizia generale e 

dipartimentale. 

Con la legge 16 dicembre 1999, n°49445 recante “Disposizioni temporanee per agevolare gli 

interventi ed i servizi d’accoglienza del Grande Giubileo dell’anno 2000”, l’Università degli Studi 

di Roma Tor Vergata è stata autorizzata ad utilizzare, nel limite di cento miliardi di Lire nel 

triennio    1999-2001, le somme occorrenti per gli interventi da realizzare per le manifestazioni 

giubilari da celebrare nell’anno 2000 nel comprensorio medesimo. 

Deve essere ricordato che le somme di cui sopra non concorrono alla determinazione del 

fabbisogno del sistema universitario di cui all’art.51, comma uno, della legge 27 dicembre 

                                                 
45 Pubblicata nella G.U. n°303 del 28/12/1999; 
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n°449 e sono strettamente finalizzate agli interventi da realizzare nel comprensorio 

dell’Università per le relative occorrenti connessioni con le infrastrutture limitrofe “per 

consentire il regolare svolgimento degli eventi e delle manifestazioni giubilari da celebrare 

nell’anno 2000 nel comprensorio medesimo”. 

La peculiarità dell’assegnazione è duplice, sia per la non diretta attinenza con le funzioni 

didattiche, di ricerca e assistenziali dell’Università, sia perché, pur essendo l’evento limitato nel 

tempo, le assegnazioni superano e, come risulta dalla somma di cui sopra (75 % della 

previsione di legge), per la maggior parte dello stanziamento, il limite temporale 

d’effettuazione del Giubileo. 

Con la convenzione stipulata in data 27/04/99, l’Ateneo aveva affidato al Provveditorato 

Regionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’attività di progettazione esecutiva, l’espletamento 

delle gare d’appalto, di direzione lavori e di collaudo di tutti gli interventi di viabilità definitiva e 

provvisoria sul comprensorio universitario, nonché di recinzione perimetrale di comparti e di 

riqualificazione ambientale della rete di drenaggio superficiale. 

All’Ateneo competeva garantire, nei limiti degli importi assegnati dal Ministero la copertura 

finanziaria. 

Il Consiglio d’amministrazione, con deliberazione in data 11 maggio 2000 (quindi, ad anno 

giubilare inoltrato), riassumeva i programmi realizzatori nei limiti dei citati venti miliardi 

consistenti nei seguenti interventi: 

 

Inerbimento comprensorio universitario e realizzazione pozzi:  L. 6.402.967.994 

Bonifica ordigni bellici L. 334.121.853 

Recupero ambientale cava L. 766.922.380 

Ricostruzione e ristrutturazione n°3 casali L. 2.742.095.635 

Rimborso fatture per interventi di viabilità giubilare delegati al Provveditorato L. 4.914.901.913 

Interventi di completamento del lotto funzionale di Villa Mondragone già finanziato 

con altra legge L. 2.005.794.231 

Interventi infrastrutturali necessari per la funzionalità delle strutture (realizzazione 

fibra ottica e perizia di variante strada di collegamento tra la Facoltà di Medicina 

CNR- Banca d’Italia) L. 2.043.080.000 

TOTALE L. 19.209.884.006 

 

Appare evidente che taluni interventi sono stati destinati al completamento di lavori già 

precedentemente finanziati sulla base di precedenti provvedimenti legislativi, come risulta dal 

contesto della relazione, sia per i casali, sia per il tratto stradale Medicina e Chirurgia – Banca 

d’Italia sia per la Villa Mondragone, che aveva già fruito di un finanziamento a carico delle 

risorse stanziate dall’art.2 del D.L.23 ottobre 1996 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
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dicembre 1996 n°551, per un importo di L.7.700.000.000,46 e dei finanziamenti derivanti dal 

netto ricavo dei mutui stipulati con il CREDIOP. 

Soffermandosi in particolare sulla Villa, per comprendere il ruolo attuale del complesso, 

bisogna ricordare che esso è parte del sistema delle ville Tuscolane. La proprietà è composta di 

18 ettari di terreno sistemato a parco: al centro, in posizione sopraelevata e panoramica, 

proiettata verso Roma, sorge l'edificio della villa di circa 80.000 mc.47 

L’Università di Tor Vergata ha acquistato il complesso nel 1982 con il benestare delle 

Soprintendenze del Lazio. Essa è prevalentemente utilizzata per seminari, convegni, corsi di 

formazione conferenze, congressi scientifici dell’Ateneo, ma esiste anche un tariffario che, 

sempre per gli stessi fini, ne consente l’utilizzo a privati.48 

L’Università medesima, nel riferire di avere affidato, ai sensi dell’art.19 comma tre della 

legge 18 novembre 1998 n° 415 al Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche di Roma, 

nell’ambito della realizzazione del Centro d’accoglienza per lo svolgimento della 15^ giornata 

mondiale della gioventù nel comprensorio di Tor Vergata le funzioni di stazione appaltante 

(progettazione esecutiva, espletamento gare d’appalto, direzione lavori e collaudo delle opere) 

ai sensi della legge 109/94 e successive modificazioni, invitava la Corte ad attingere la 

documentazione relativa ai lavori effettuati con i fondi di cui sopra ed ogni altra notizia utile da 

parte dello stesso Provveditorato. 

La risposta suscita perplessità, in quanto il ruolo svolto dal Provveditorato non è dissimile da 

quello che l’Università sostiene abbia svolto la Concessionaria.  

In ogni modo, considerata la percentuale ridotta degli impegni realizzati nel 2000 nel 

settore d’intervento rispetto agli stanziamenti, la durata del programma, che dovrebbe 

terminare nel 2001, la specificità e la marginalità dell’intervento stesso rispetto alle opere 

destinate a soddisfare le funzioni universitarie, la trattazione dell’argomento può essere 

oggetto di apposita indagine sugli interventi giubilari ex art. 5 legge 16 dicembre 1999, n° 

                                                 
46 vedasi in proposito deliberazione n°14 del 5 aprile 1990 della Sezione Stato - Corte dei conti; 

47 Il cardinale Ugo Boncompagni, divenuto papa con il nome di Gregorio XIII, ordinò di costruire una nuova, grande villa sul poggio sovrastante la 

villa Tusculana, sfruttando come costruzioni gli imponenti resti romani della villa dei Quintili (consoli romani nel 151 d.C.). Il nome Mondragone 

allude al drago araldico che campeggia nello stemma dei Boncompagni e che fu effigiato in varie parti della villa e del giardino.Nel 1613 il 

cardinale Scipione Borghese, nipote di papa Paolo V, acquistò villa Mondragone dal duca Gian Angelo Altemps, nipote del cardinale Marco.Tra il 

1616 e il 1618 sono documentati significativi lavori di ampliamento della villa Mondragone, lavori intrapresi dall'architetto fiammingo Jan van 

Santen, detto Giovanni Vasanzio, progettista di fiducia del cardinale Borghese. Questi interventi interessarono sia il blocco edilizio ampliato con la 

galleria di collegamento tra il casino del Longhi e la Retirata, la piccola costruzione residenziale edificata per il figlio del cardinale Altemps, sia 

l'esterno con il giardino grande, il portico e il teatro delle Acque e la grande corte quadrangolare che richiama la cour d'honneur delle residenze 

reali di Francia.Con la morte di Paolo V si chiuse il periodo più splendido di villa Mondragone. Il complesso risultava eccessivamente oneroso e 

venne pertanto progressivamente trascurato: il declino della Villa era così segnato. Nel 1866 la villa, acquistata dalla compagnia dei Gesuiti, 

divenne dapprima sede estera del collegio Ghislieri e poi convitto di tono sociale molto elevato. (notizie tratte dal sito web dell’Università di Roma 

Tor Vergata); 

48 Si constata quindi come alla crescita di studenti e di strutture la risposta insediativa è stata quella non solo di nuove costruzioni e di 

ristrutturazioni per sedi di dipartimenti e di centri di ricerca, ma anche di palazzi per i congressi, auditorium ecc. , come nel caso della Villa e della 

Facoltà di Lettere e Filosofia. 
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494, anche al fine di svolgere, a conclusione di entrambe le tipologie realizzative, ogni utile 

valutazione comparativa fra pubblico e privato gestori degli appalti di uno stesso ente.  

Anche in questo caso, dai diversi destinatari dei fondi erogati per lo stesso evento – quelli a 

carico della legge 551/96 erano stati erogati al Comune di Monte Porzio Catone per Villa 

Mondragone- riemerge il problema di fondo di una generale assenza di concertazione e di 

coordinamento tra le politiche delle principali istituzioni e degli attori che agiscono nelle città e 

nel territorio, con effetti oltre che sui modi anche sui costi, frammentati per più interventi, e 

per i tempi realizzativi che sono dilatati secondo le occasioni finanziarie. Secondo notizie 

riportate sul sito web dell’ATAC, infatti, a distanza di oltre due anni dopo il Giubileo, le grandi 

opere che dovevano migliorare la vita dei quartieri a est della Capitale e degli studenti del 

secondo polo universitario romano non sono state ancora completate. In particolare le opere 

stradali attenderebbero varianti, rettifiche e collaudi, come per la tangenziale Tor Vergata – 

Tor Bellamonaca e per via di Tor Vergata, per la quale sarebbero state chieste dal comune 

modifiche progettuali.49 

                                                 
49  cfr. Atac. Roma. It: il portale della mobilità, 30 giugno 2002; 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 
Villa Mondragone 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

Villa Mondragone 
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Cap. VII – OPERE DELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA  

§.1 Tempi d’esecuzione 

 
L’andamento realizzativo per la Facoltà di Medicina e Chirurgia e del Policlinico attraverso gli 

atti posti in essere è desumibile dalla seguente tabella, fornita dall’Università  

 

ATTO INTEGRATIVO N. 29 E SEGUENTI ATTI AGGIUNTIVI 

Numero atto e descrizione Destinazione Data 
stipula 

Importo finale lavori a 
misura 

Somme a disposizione 

Atto integrativo n. 29                                Facoltà Medicina 03.10. 90 88.061.552.844 31.936.553.509 
1° Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo 
n. 29  

Facoltà Medicina 02.12.91 Perizia senza aumento spesa 

2° Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo 
n. 29  

Facoltà Medicina 22.05.92 Perizia senza aumento spesa 

3° Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo 
n. 29  

Fac.Medicina+Policlinico 23.11.92 40.608.796.027 24.391.179.335 

4° Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo 
n. 29  

Facoltà.Medicina 03.08.93 2.087.862.139 1.412.137.861 

5° Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo 
n. 29  

Policlinico 08.06.94 9.305.210.898 5.694.789.102 

6° Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo 
n. 29 

Policlinico 08.05.96 33.172.467.581 5.402.532.419 

7° Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo 
n. 29 

Policlinico 21.01.97 8.442.204.653 1.429.340.592 

8° Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo 
n. 29 

Policlinico 28.04.97 20.078.785.314 3.771.214.686 

9° Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo 
n. 29 

Policlinico 25.03.98 24.382.775.391 4.617.224.609 

10°Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo. 
n. 29 

Policlinico 25.03.99 45.208.663.031 21.053.772.695 

11°Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo. 
n. 29 

Policlinico 28.04.99 28.534.862.694 6.200.407.823 

12°Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo. 
n. 29 

Policlinico 31.05.99 66.256.594.734 14.565.659.366 

13°Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo. 
n. 29 

Policlinico  (*) 22.06.00 334.428.173 224.842.818 

14°Atto Aggiuntivo all’Atto Integrativo. 
n. 29 

Policlinico 2001 447.560.000   ( IVA compresa )  (**) 

 (*) : importo rientrante nel finanziamento regionale di L.85,201 mld di cui agli Atti Agg. n. 9 e n. 10 

(**): al riguardo vedasi nota n. 95 alla pag. 195 

 

Il progetto di massima ed esecutivo della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso 

Policlinico, nonché un suo stralcio esecutivo e funzionale, per l’importo di 120 miliardi, doveva 

essere presentato entro il 23 marzo 1988. Puntualmente, con note n. 16/88 – AM.mm del 23 

febbraio 1988 e n. 31/88 – RG. em del 23 marzo 1988 il concessionario lo rimetteva 

all’Università, con relativo stralcio. 

Con nota n. 1791 del 1 giugno del 1988 l’Università, a sua volta, ai sensi dell’art. 4 della 

Convenzione, chiedeva al Concessionario una revisione. Il Concessionario riscontrava la 

richiesta con nota n. 125 del 27/4/89, trasmettendo il progetto di massima dell’intero 

complesso universitario, rielaborato in funzione delle nuove direttive. Lo stesso 
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successivamente, con nota n. 594 del 10/12/89, trasmetteva il progetto esecutivo del I stralcio 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico per L.120 mld. 

Secondo la Convenzione (art. 5) queste opere avrebbero dovuto essere ultimate entro 18 

mesi dalla consegna dei lavori, prevedendosi, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 

0,5 %° dell’importo previsto in progetto per i lavori, ed una cauzione di L.13 miliardi mediante 

fideiussione, che fu rilasciata dal Banco di Roma (n. 13424 del 19/10/87).  

La contabilizzazione dei lavori era prevista a misura, secondo i prezzi degli elenchi indicati 

nella Convenzione e cioè per le opere murarie nella “Tariffa dei prezzi per lavori d’edilizia” e 

nella “Tariffa dei prezzi per impianti idrici e sanitari” in vigore presso il Provv. alle OO.PP. per il 

Lazio alla data del luglio 1984; per le opere impiantistiche nella “Tariffa prezzi per le opere 

tecnologiche” in vigore presso la Direzione Centrale Lavori ed impianti tecnologici del Ministero 

delle Poste e Telecomunicazioni alla data del dicembre 1984. Su tali prezzi avrebbe dovuto 

essere applicato il ribasso del 28,11%. 

Aggiornamento dei prezzi 

Oltre la prima fase dei 260 miliardi, i prezzi avrebbero dovuto essere quelli contenuti negli 

stessi elenchi di cui sopra, ma aggiornati tenendo conto delle variazioni medie 

intervenute nel mercato dall’affidamento e confrontati con la variazione dei costi rilevati 

dagli organi competenti. Sulla base del confronto avrebbero dovuto essere scelti i prezzi più 

favorevoli per l’Amministrazione. Per i prezzi senza riferimento, la Convenzione prevedeva 

procedere per assimilazione o redazione d’apposite analisi. 

Miglioramento del ribasso contrattuale 

Per l’esecuzione degli ulteriori lavori (oltre la prima fase di 260 miliardi) il Concessionario si 

era impegnato a migliorare in misura non inferiore al 5% il ribasso contrattuale. 

Revisione prezzi 

La lettera d’invito prevedeva l’applicazione del 3° comma dell’art. 33 L.28/2/86 n. 41.  

 La successiva Convenzione di concessione prevedeva un rinvio dinamico ricettizio 

all’applicabilità delle vigenti leggi e di quelle che sarebbero state emanate nel corso dei lavori. 

L’inquadramento urbanistico del progetto doveva avere come riferimento il quadro generale 

urbanistico che si evince dallo “Studio Unitario di Massima” adottato dal Comune di Roma con 

deliberazione 896 del 5/5/81, e del Piano d’Assetto Generale depositato presso le competenti 

autorità Comunali, Regionali e Ministeriali.  

Il progetto ( di massima) era stato approvato il 26/07/89. Esso prevedeva per la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia una cubatura di 250.000 mc e per il Policlinico di 495.000 mc. 
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La Facoltà Medicina e Chirurgia in particolare, nel progetto, si estendeva su un’area di circa 

99.000 mq, per un volume complessivo d’edifici pari a circa 250.000 mc e di parcheggi per 

complessivi mq 25.000, pari ad un mq per ogni 10 mc. Come risulta dalla pianta che segue. 
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Stando alla relazione al progetto esecutivo,50 esso prevedeva la sostanziale divisione in tre 

nuclei, denominati A, B e C. Il primo destinato all’attività didattico formale dell’intero corso di 

laurea ed ai corsi professionali, il secondo alle aree relative al primo triennio, ed il terzo al 

Policlinico ed alle aree relative al secondo triennio. 

La prima e la seconda parte dovevano essere integrate fra di loro ed avere sede in un unico 

nucleo edilizio collocato nella zona terminale ad est subito dopo il Fosso del Cavaliere. In 

adiacenza verso nord si  sarebbe dovuto svolgere il Policlinico. 

Sempre secondo il progetto originario, le due strutture collegate ad angolo si dovevano 

affacciare sulla piazza ove arrivava un minibus elettrico, collegamento meccanizzato che 

percorreva l’asse interno del nucleo più densamente urbanizzato dell’Ateneo. 

Il Policlinico doveva essere allacciato alla viabilità urbana e regionale, in adiacenza alla 

tangenziale e al percorso semianulare esterno, “raccordati in quel punto da uno svincolo a due 

livelli”. 

L’insieme delle aree funzionali (aule e laboratori didattici, spazi per attività seminariale, 

laboratori e servizi di ricerca, studi e spazi di riunione per i docenti, direzioni e uffici 

dipartimentali, nonché la presidenza, la biblioteca centrale e la caffetteria) si traduce in una 

serie d’edifici raggruppati in fasce parallele che contengono, a cominciare dalla piazza in 

direzione del confine esterno, le aule didattiche, i laboratori didattici e i seminari, le direzioni 

aree e studi, i laboratori scientifici ed i servizi di supporto alla ricerca. 

Secondo il progetto originario, i fabbricati principali consistevano in due edifici per aule, 

denominati “A” e “B”, un edificio destinato a Presidenza e Biblioteca, denominato “D”, due 

edifici dipartimentali, denominati “E” ed “F”, un edificio stabulario, denominato “H”, un edificio 

per la centrale frigorifera, denominato “L”, un altro edificio per la centrale termica, denominato 

“M”, un terzo edificio per la centrale idrica, denominato “N” ed un cunicolo di servizio. 

Il programma funzionale e la dislocazione degli edifici, fatta eccezione per le centrali termica 

e idraulica, sono riassunti nella figura che segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 rel. Studio Valle in data 13/12/89; 
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Nota: tavola tratta dalla Relazione dello studio Valle  al progetto esecutivo dell’area studi 

biomedici nuclei A e B 

 

 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

Area degli Studi Biomedici Nuclei A e B 
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§.2 Realizzazione del I stralcio: nuclei A e B51 
 

Il progetto esecutivo era stato approvato con deliberazione in data 29/01/90 e inviato al 

Provveditorato generale alle OO.PP. per il Lazio per rilascio del parere di congruità tecnico-

economica, con l’ipotesi del primo stralcio esecutivo e funzionale contenuto nell’importo di 

L.120 miliardi. 

IL Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. il 28 marzo’90 aveva 

espresso parere favorevole all’approvazione del I stralcio che risultava composto come da 

pianta accanto riportata. 

Il primo stralcio comprendeva inoltre le infrastrutture generali, la rete viaria di collegamento 

di tutti gli edifici sopra menzionati e l’innesto alla Via di Tor Vergata. 

Dalla Regione Lazio con deliberazione n. 1391/5 del 11/01/90, era stata rilasciata 

l’autorizzazione riguardante la realizzazione dei fabbricati della Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

nuclei A e B, con annesso Policlinico – Area Studi Biomedici nucleo C e infrastrutture a servizio. 

Successivamente era stata acquisita anche l’autorizzazione ai fini idraulici (deliberazione n° 

9532 del 5/11/91). 

Il Ministero dei Lavori Pubblici, con nota n. 334 del 4/6/90, nel comunicare l’accertamento, 

d’intesa con la Regione Lazio, della conformità urbanistico–edilizia ai sensi art. 81 DPR 

24/7/77, n. 616 e l’autorizzazione all’esecuzione delle opere perché rispondenti alla normativa 

vigente prescriveva, contestualmente, il rispetto dell’art. 41 sexies  L.n. 1150/42 modificato  

dall’art. 2 L.n. 122/89 in materia di parcheggi, della L.n. 431/85 in materia di tutela 

ambientale, e dalla L.n. 118/71 in materia di barriere architettoniche. 

La Soprintendenza Archeologica di Roma aveva espresso parere di massima favorevole 

all’esecuzione delle opere costituenti Facoltà di Medicina e Chirurgia con esclusione di un tratto 

della strada di collegamento originariamente prevista (nota 10256/90). A seguito di tale 

prescrizione era stato realizzato un tracciato viario che ricalcava una strada preesistente a 

servizio d’immobili dell’Università. 

Con verbale n. 1 in data 10/2/1988 l’Università consegnava al Concessionario le aree 

comprese nel foglio 1051 ai fini dell’espletamento di quanto previsto dall’art. 12 della 

Convenzione (sorveglianza delle aree e degli edifici). 

Con verbale n. 1/A del 2/7/90, quindi oltre due anni dopo, erano consegnate le aree per la 

realizzazione dei nuclei A e B e relative pertinenze. 

Di tale superficie la parte destinata alla Facoltà di Medicina e Chirurgia era di circa mq 

97.000. 

Lo stralcio dei lavori per la costruzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso 

Policlinico (riguardante essenzialmente le opere attinenti la Facoltà) era affidato al 

                                                 
51  confronta per la suddivisione in nuclei  del progetto quanto riportato a pag. 109 
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Concessionario con atto integrativo n. 29, stipulato il 3/10/90 e reg. a Roma il 23/10/90 al n. 

52499.  

Il corrispettivo per lavori, forniture e prestazioni varie era previsto in L.119.998.106.353. 

Tale importo complessivo risultava compreso nello stanziamento di L.260 miliardi (art. 2 

L.331/85), di cui L.88.061.552.844 per lavori a misura, L.31.936.553.509 per progettazione 

Facoltà, Direzione lavori, attrezzature ed arredi, imprevisti, IVA e revisione prezzi. 

Il tempo di esecuzione dei lavori era previsto in diciotto mesi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna, avvenuta il 2/7/90. 

 Il  Consiglio di amministrazione, nell’adunanza in data 11/2/91 deliberava di approvare la: 

 1^ Perizia di variante 

relativa al riassetto distributivo dei volumi dei vari comparti formanti la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia come precedentemente descritti.  

Essa non avrebbe dovuto comportare aumento di spesa, anche se prevedeva sei nuovi 

prezzi formulati ai sensi del regolamento 350/1895. 

 Il Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. Lazio, con parere n° 281 

del 30/5/91, si era espresso favorevolmente. 

Le varianti apportate riguardavano un ribaltamento dei volumi attribuiti inizialmente agli 

edifici dei DIPARTIMENTI e della DIDATTICA: 

40%   60%   primo rapporto; 

60%   40%   rapporto variante; 

a causa degli incrementi di iscrizioni verificatesi nel frattempo. 

Gli spazi inizialmente destinati alla didattica, infatti, erano stati modificati per consentirne 

un impiego misto seconda le esigenze di natura didattica o di laboratorio. 

In particolare, per l’Edificio E, destinato ai Dipartimenti, erano state introdotte modifiche 

analoghe a quelle dei fabbricati A e B. L’edificio D risultava notevolmente modificato rispetto 

all’originaria previsione, a seguito di un esame sulla natura delle esigenze funzionali della 

Facoltà e della necessità di non superare la spesa rispetto alle previsioni di 120 miliardi. 

Erano realizzate le opere di fondazione dell’edificio, mentre per la parte in elevazione erano 

privilegiati i servizi di supporto tecnico, rimandando ad un secondo tempo la parte relativa alla 

Biblioteca, all’Aula magna ed al Centro congressi. Era operata una revisione generale 

dell’edificio, riducendo di un piano i corpi laterali, ridimensionando la biblioteca, i volumi delle 

aree del connettivo e la hall d’ingresso. Il fabbricato edificio H (poi  completamente stralciato 

dall’appalto in fase finale) era stato già previsto come stralcio di quello completo progettato. 

A seguito di contatti con le Amministrazioni che, avevano pertinenza con l’opera 

(Sovrintendenza Archeologica, Uffici del Genio Civile) erano state altresì ridimensionate alcune 

opere e previste altre, quali la deviazione e difesa del Fosso del Cavaliere. A seguito delle 

varianti di cui sopra erano recuperati gli importi per prevedere l’inserimento, nel nuovo 
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progetto di perizia, del fabbricato Edificio F destinato all’area dipartimentale, del tutto identico 

all’edificio E. 

Occorre rilevare preliminarmente, rispetto alle conclusioni, taluni aspetti inerenti la gestione 

realizzatoria della Facoltà. 

Riguardo al mancato coordinamento fra le amministrazioni, e alla conseguente necessità di 

operare talune revisioni, si osserva che, già prima dell’affidamento, era entrato in vigore 

l’art.14 della legge n°241 del 1990 il quale, per il suo contenuto di portata generale, non solo 

entrava nel meccanismo del rinvio dinamico ricettizio di origine convenzionale, ma avrebbe 

richiesto, per essere derogato, un procedimento normativo espresso; sta di fatto che con la 

perizia sono state svolte attività suscettive di concerto o di acquisizione preventiva. 

La perizia, inoltre, nel caso di specie, risulta usata come strumento di profonda revisione 

progettuale, al di là dei limiti che giustificavano all’epoca il suo utilizzo.  

Riguardo poi allo sviluppo delle iscrizioni, con nota n°1269 in data 20 luglio 2001 è stato 

chiesto all’ISTAT di confermare il fenomeno, fornendo i dati relativi all’andamento delle 

immatricolazioni e delle iscrizioni nel periodo suindicato, relativamente al corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e all’Università in generale. 

Sull’argomento l’ISTAT ha riferito, con fax in data 23/9/01, che per il corso di laurea in 

Medicina e Chirurgia negli anni accademici 1989-90, 1990-91 e 1991-92, gli iscritti risultavano 

pari, rispettivamente, a 822, 889 e 850 studenti, con una diminuzione registrata proprio nel 

corso del 1991. 

Il numero degli studenti immatricolati al suindicato corso, negli anni a decorrere dal 1989 

fino al 1992 risultava pari, rispettivamente, a 116 nel primo, 121 nel secondo e 143 nel terzo, 

con un incremento nel periodo intercorrente dal novembre 1990 al novembre 1991, nel quale è 

stata deliberata la variante volumetrica che, peraltro, diminuiva gli spazi dedicati alla didattica 

per incrementare quelli dedicati alla ricerca, di appena 22 unità. 

Il corso di laurea in Odontoiatria, allocato nel complesso degli edifici destinati alla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico, era passato dai 164 studenti dell’anno accademico          

1989-90 ai 179 del 1990-91 ai 182 del 1991-92. 

Pertanto, nel periodo preso in considerazione, non si evince alcun aumento non previsto ed 

improvviso, tale da giustificare il cambiamento di destinazione degli edifici. Anzi, nell’anno 

accademico precedente quelli suindicati si riscontrano delle notevoli diminuzioni, passando, gli 

studenti immatricolati a Medicina e Chirurgia, dai 225 dell’anno accademico 1988-89 ai 116 

dell’anno accademico successivo. I dati ISTAT, come risulta dalla tabella allegata, denotano in 

realtà un andamento costante in valori assoluti ed in percentuale delle immatricolazioni alla 

Facoltà, che subisce un incremento notevole solo nell’ultimo anno accademico, in coincidenza 

con l’apertura di alcune strutture dell’ancora costruendo Policlinico.  
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Quanto osservato risulta evidente dai grafici che seguono, elaborati sulla base dei dati 

ISTAT e dimostrativi dell’andamento degli studenti iscritti ed immatricolati dall’a.a.1987/88 

all’a.a.1999/2000. 

Con 1° Atto aggiuntivo all’Atto integrativo n. 29, in data 2 dicembre ’91, erano affidati alla 

Concessionaria i lavori di cui alla perizia di variante su indicata, nell’importo globale netto per 

lavori pari a L.88.061.552.844. Il termine per l’ultimazione degli stessi era prorogato di 150 gg 

solari continuativi per tutti i fabbricati. Per il nuovo fabbricato denominato “F”, il tempo di 

esecuzione era fissato in diciotto mesi dal verbale di consegna, avvenuta in data 3 aprile 1991. 
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Iscritti

Immatricolati

Rappresentazioni grafiche degli studenti iscritti ed immatricolati al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia           
Anni Accademici dal 1987-88 al 1999-2000
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Iscritti

Immatricolati

Rappresentazioni grafiche degli studenti iscritti ed immatricolati al Corso di Odontoiatria                           
Anni Accademici dal 1987-88 al 1999-2000
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§.3 Affidamento delle opere e progetto del Policlinico; perizie di variante  
 

In data 8 aprile ’91, il Consiglio di amministrazione deliberava il progetto per la 

realizzazione del Policlinico, che era approvato dal Comitato tecnico amministrativo alle Opere 

pubbliche del Lazio in data 30 maggio 1991. Il progetto ammontava a L. 537.363.425.687. 

In data 30/9/91, prima dell’approvazione del 1° atto aggiuntivo all’atto integrativo n°29, era 

già intercorsa l’approvazione della seconda perizia di variante all’atto integrativo n°29 I stralcio 

dei lavori Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Essa non prevedeva variazioni del quadro economico, né formulazioni di ulteriori nuovi 

prezzi, bensì variazioni delle opere di finitura introdotte con modesti aumenti nelle quantità, 

compensate dalle riduzioni di alcune previsioni del progetto originario. In data 22 maggio 1992 

era quindi stipulato il   2° atto aggiuntivo all’Atto Integrativo n. 29 per il quale non era previsto 

aumento di spesa, ed il termine per i lavori era invariato. 

Con delibera del 18/12/1991 il C.d.A. aveva dato corso ad un limitato lotto di lavori 

connessi con la funzionalità del Policlinico, costituente un primo stralcio dell’intera realizzazione 

dello stesso.  

Nella deliberazione era rilevato, infatti, che, in occasione delle sistemazioni esterne del lotto 

di lavori riguardanti il primo stralcio, ed in particolare le discipline biomediche (nuclei A e B 

della Facoltà di Medicina e Chirurgia) che, secondo le previsioni, avrebbero dovuto avere 

termine per il mese di luglio 1992, occorreva procedere alla costruzione di zone di sosta che 

comportavano movimenti di terra, sistemi di drenaggio, di fognature, di elettrificazione ecc. 

per un importo pari a L 29.999.981.91. Era quindi stipulato il secondo Atto Integrativo in 

data 24/6/1992 della Convenzione n. 40 concernente l’affidamento alla Concessionaria 

dell’esecuzione dei lavori relativi alle opere urgenti e preliminari per la realizzazione della sede 

del Policlinico. 

L’importo netto dei lavori a misura era confermato in L.19.292.220.675. L’ultimazione lavori 

era stabilita in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. 

La contabilizzazione doveva essere eseguita nei modi e termini di cui agli artt. 6, 7, 11, 12 

della Convenzione. 

In data 24/7/1992 il Consiglio di Amministrazione deliberava l’affidamento al concessionario 

dei lavori per la realizzazione del 2° stralcio della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso 

Policlinico, per L.537.363.425.687, ivi compreso l’importo di L. 30 miliardi relativo alla 

esecuzione delle opere urgenti e preliminari per la realizzazione del Policlinico (Atto Integrativo 

n. 40 del 24/6/1992). 

Il tempo per dare ultimati i lavori relativi al 2° stralcio era fissato in cinquantotto mesi dalla 

data di consegna dei lavori di cui all’Atto Integrativo n. 40. 
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Il Consiglio di Amministrazione aveva riconosciuto l’esigenza di regolare con un unico atto 

l’esecuzione delle opere, nella considerazione che la Facoltà di Medicina e Chirurgia e l’annesso 

Policlinico costituissero un’unica entità organica strettamente collegata funzionalmente. 

Il comitato tecnico amministrativo si esprimeva favorevolmente sulla perizia di 

accorpamento con parere n. 555 del 27/10/1992. Complessivamente il quadro economico 

ammontava a L.657.361.532.040. 

Nel suddetto progetto generale di accorpamento erano confluite, con variazioni qualitative e 

quantitative, le opere già contemplate separatamente per la Facoltà (circa L. 120 miliardi) e 

per il Policlinico (circa L. 537 miliardi). 

Dal quadro economico della sola Facoltà di Medicina e Chirurgia si rileva una maggiore 

spesa per il completamento della Facoltà, di complessive L.32.388.349.693 al lordo del ribasso 

d’asta, costituita per L.24.191.993.069 dai superi delle opere civili, impiantistiche e di 

urbanizzazione della Facoltà (nella certificazione di collaudo si afferma che erano compensati 

dalla globale riduzione avutasi nelle opere di urbanizzazione dell’intero complesso); per 

L.8.196.356.629 per l’installazione di attrezzature scientifiche e didattiche, banchi di 

laboratorio, cappe chimiche, ecc. (nella certificazione di collaudo si afferma che tale somma 

era coperta da quelle a disposizione a tale specifico scopo accantonate nei progetti originari). 

In particolare, le opere civili sarebbero variate a seguito di revisione progettuale operata 

soprattutto nelle opere di finitura, le opere impiantistiche a seguito dell’adeguamento 

dell’impiantistica al nuovo assetto della Facoltà e del ribaltamento delle percentuali dei volumi 

attribuiti inizialmente agli edifici dei Dipartimenti e della Didattica (modifiche per le quali in 

sede di approvazione della perizia di variante non erano stati previsti incrementi di 

spesa) quali la modifica del sistema di condizionamento, l’incremento degli impianti specifici a 

servizio dei laboratori, il potenziamento della centrale termica, l’aggiunta di un refrigeratore 

centrifugo, l’adeguamento impianto telefonico, citofonico ecc. Anche le opere di 

urbanizzazione quali viabilità, parcheggi, canalizzazioni ecc denunciavano una variazione in 

aumento di L.8.229.534.903 in contrasto con quanto asserito circa la riduzione generale delle 

opere di urbanizzazione. Per la redazione della perizia si erano formati quarantotto nuovi 

prezzi. 

Con Atto Aggiuntivo n°3 in data 23 novembre 1992 l’Università affidava al Concessionario le 

prestazioni inerenti la perizia di accorpamento e di variante della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia con il Policlinico universitario. Le opere erano quelle descritte negli elaborati 

costituenti il progetto esecutivo originario del Policlinico universitario approvato dal Comitato 

Tecnico Amministrativo nell’adunanza del 30/5/91, nonché negli elaborati costituenti la perizia 

di accorpamento e di variante della Facoltà di Medicina e Chirurgia con il Policlinico approvata 

dal C.T.A. nell’adunanza del 27/10/92. 

Nell’atto aggiuntivo medesimo era specificato che l’importo parziale dei lavori relativi alla 

realizzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico era determinato dalla 
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necessità di pervenire all’urgente esecuzione dei lavori, avendo a disposizione i relativi progetti 

esecutivi, i mezzi finanziari e potendo disporre di ulteriori finanziamenti in via di 

perfezionamento. 

Le date di consegna delle opere relative al 1° stralcio erano quelle indicate nell’art.4 

dell’atto di sottomissione sottoscritto dal RTI concessionario in data 10 luglio 1992.  

La liquidazione e la contabilizzazione dei lavori era prevista nei modi e nei termini stabiliti 

dalla Convenzione, tenendo conto della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

pubblicata sulla G.U. del 29 maggio 1992. 

Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione del 16/6/1993, decideva di affidare al 

Concessionario i lavori per una migliore sistemazione funzionale delle aree dipartimentali; 

approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori per l’esecuzione del 1° e 2° 

stralcio, connessa con i predetti interventi; stanziare la somma di L.3,5 miliardi, 

costituente uno stanziamento aggiuntivo per la sistemazione dei nuclei A e B, tratto 

dai fondi di cui alla legge 331/85 art. 2; approvare lo schema di atto aggiuntivo n. 4 in 

data 3/08/1993 all’atto integrativo n. 29 con il quale erano modificati i lavori di cui ai 

precedenti atti e integrati con i lavori di sistemazione delle aree dipartimentali descritti in 58 

schede tecnico-economiche di variante. Il quadro economico delle varianti ammontava a 

L.3.612.532.333. Il quadro economico delle opere da eseguire a fronte dell’importo 

disponibile risultava pari a L.188.498.081.715 

Esso assorbiva quasi interamente il finanziamento disponibile, infatti era previsto per tale 

Facoltà il seguente impegno: 

Opere civili  
Opere strutturali 49.744.133.564 
Opere di finitura 32.055.282.006 
Totale 81.799.415.570 
Opere impiantistiche 49.457.908.678 
Opere di urbanizzazione 18.333.771.590 
Arredi 8.196.356.629 
Totale lordo lavori a misura 157.787.452.467 

 

Il quadro economico complessivo Facoltà e Policlinico risultava quindi essere così 

articolato: 

Opere civili 284.442.230.526 
Opere impiantistiche 196.056.922.678 
Opere di urbanizzazione 42.118.790.000 
Attrezzature 8.196.356.629 
Modifiche interne.Fac.di Medicina 2.904.245.570 
Totale lordo lavori a misura 533.718.545.403 
Ribasso d’asta del 28,11% 150.028.283.112 
Totale netto lavori a misura 383.690.262.291 
Somme a disposizione dell’Amm. 249.176.606.255 
IVA 4% 24.494.663.494 
Importo totale 657.361.532.040 
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Per l’esecuzione delle opere oggetto del finanziamento suppletivo di L.3,5 miliardi era stato 

fissato un tempo di 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. 

Per quanto concerne le opere di cui all’atto aggiuntivo n. 3 le date di ultimazione erano 

rimaste invariate. In data 6 settembre 1994 veniva redatta la  

§.4 Perizia di assestamento finale della Facoltà di Medicina e Chirurgia “Nuclei A e B”  

 
Con tale atto l’Università sanciva la separazione dei lavori relativi alla Facoltà di Medicina da 

quelli relativi al Policlinico, atteso il forte divario, in termini temporali, tra le previsioni di 

erogazione dei finanziamenti e il loro reale approvvigionamento. 

Le opere relative alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, nuclei A e B, erano ultimate ad aprile 

1994. 

I comparti specialistici che avevano subito variazioni erano i seguenti: 

• le strutture avevano comportato una minore spesa di circa L.1,1 miliardi, imputabile ad 

economie diffuse nei singoli articoli che concorrono alla realizzazione delle strutture medesime; 

• le opere civili di finitura avevano registrato una maggiore spesa di circa L.3,5 miliardi. 

Una concentrazione di tali maggiori costi si era collocata nel fabbricato D, destinato ai 

servizi generali. In occasione della 3^ perizia, l’Università aveva richiesto di eseguire uno 

stralcio dell’edificio D compatibile con la previsione di spesa.  

Era stata individuata una soluzione che prediligeva l’esecuzione del corpo di facciata della 

Facoltà, rinviando la realizzazione dei corpi di fabbrica destinati alla biblioteca ed all’aula 

magna.  

In corso d’opera si era reso tuttavia necessario eseguire parte delle opere di finitura e 

migliorare la qualità di altre già previste, nelle aree della Presidenza e dei locali di 

rappresentanza. 

Il costo degli impianti tecnologici aveva registrato un supero di spesa di circa L.2,3 miliardi, 

dovuti a maggiori opere nell’edificio D, sia per le finiture sia per una sottostima previsionale di 

alcuni impianti. 

Per assicurare continuità di funzionamento dell’impianto di sollevamento delle acque reflue, 

era stato necessario prevedere un autonomo impianto di generazione di corrente elettrica con 

relativa struttura di insonorizzazione del sistema. 

Si era reso necessario l’ampliamento dell’impianto di raffreddamento delle torri di 

evaporazione della centrale frigorifera nonché la predisposizione dell’innaffiamento delle aree 

verdi. 

Si era imposta una revisione generale, in corso d’opera, della linea a media tensione che 

alimentava l’intera Facoltà e una maggiore spesa di circa 0,9 mld.nel comparto strade, piazzali, 

zone verdi, etc. 
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Il comparto fognature aveva registrato un’economia di circa L.2,8 miliardi. 

Il comparto arredi fissi a consuntivo non aveva subito alcuna variazione. 

Nella relazione tecnica di accompagnamento alla perizia di assestamento erano stati 

evidenziati i principali articoli di elenco prezzi per i quali erano intervenute variazioni. 

In particolare, nelle fasi intermedia e finale della realizzazione dell’opera, si erano verificate 

circostanze per le quali si era fatto ricorso a categorie di lavori non previste, per le quali erano 

stati formulati, ai sensi dell’art. 21 del R.D. 1895, i corrispondenti ventidue nuovi prezzi.  

Questi avevano riguardato le opere civili e impiantistiche, per un importo, rispettivamente, 

di circa L.730 milioni e di circa L.275 milioni. Era, in definitiva, risultato il seguente quadro 

economico di perizia di assestamento finale: 

Opere civili 80.678.313.864 
Opere impiantistiche 47.457.877.105 
Opere di urbanizzazione 15.715.023.771 
Attrezz. scient. e didattiche 8.196.324.174 
Totale lordo lavori a misura 154.341.361.914 

Ribasso da convenzione (28,11%) 43.385.356.833 
Totale netto lavori a misura 110.956.005.081 
Somme a disposizione dell’Amm. 64.989.575.422 

IVA (4% – 9%) 7.245.222.357 
IVA 19% 2.187.675.231 

Totale impegno di spesa 185.378.478.091 

Dalla perizia di assestamento finale erano state stralciate le opere di finitura e strutturali 

dell’edificio denominato H, per l’importo di L.4.477.531.104 al netto del ribasso, pertanto le 

opere relative all’intera Facoltà era passate da L.113.433.399.579 al netto del ribasso 

(comprensive della integrale realizzazione del fabbricato H) a L.108.955.868.475 (comprensive 

della parziale esecuzione dell’edificio H). 

Per effetto delle variazioni introdotte con la perizia l’importo dei lavori era passato da 

L.108.955.868.475 a L.110.956.005.081 al netto del ribasso e, pertanto, con una maggiore 

spesa di L.2.000.136.606. La mancata, completa realizzazione dell’edificio sarebbe dipesa da 

determinazione dell’Amministrazione, che non aveva ancora definito la modalità di utilizzazione 

dell’edificio e le caratteristiche di finitura e completamento. 

Per quanto attiene le somme a disposizione per il capitolo allacciamenti si era fatto ricorso 

ad una ripartizione convenzionale della spesa sostenuta, in funzione dei volumi dei complessi e 

dell’entità dei prevedibili consumi, attribuendo alla Facoltà di Medicina e Chirurgia l’importo di 

L.472.123.312. 

Per la revisione prezzi si era avuto un supero di spesa di L.16.070.206.434. 

Per i lavori in economia si era avuta una maggiore spesa di L.90.273.389 . 

La previsione di spesa per arredi e attrezzature era da affidare con gara ed era rimasta 

invariata. 

Per anticipazioni su fattura si era avuta una spesa di L.47.207.000.  

Per IVA si era avuta una maggiore spesa di L.790.294.799. 
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In data 15 febbraio 1995 era deliberata l’approvazione della perizia di variante. 

In data 31/3/1995 l’Università trasmetteva la perizia al CTA. 

Questi non riteneva disporre di sufficienti elementi che potessero dar luogo ad un esame 

compiuto della perizia stessa, per la mancata rinegoziazione dei prezzi ai sensi dell’art. 8 della 

Convenzione, e pertanto non emetteva parere, rinviando all’Università gli adempimenti 

conseguenti. 

Oltre un anno dopo, con atto ricognitivo ed integrativo dell’8/5/1996, era applicato l’art. 8 

della Convenzione circa l’individuazione dei lavori relativi alla prima fase di L.260 miliardi, 

soggetti all’applicazione della misura, comunque non inferiore al 5%, del miglioramento del 

ribasso contrattuale per i lavori delle fasi successive, del criterio per l’aggiornamento dei prezzi 

posti a base di gara. 

L’Amministrazione, in base ad elementi oggettivi che avevano fatto riferimento alla somma 

progressiva degli importi degli stati di avanzamento emessi, determinava che il compimento 

della prima fase di L.260 miliardi fosse da ritenersi avvenuta alla data del 31 dicembre 1992. 

E’ da rilevare, in ogni modo, che a tale data scadeva l’ultimo periodo utile per 

l’applicazione  della perizia di variante come prevista dall’art.33 comma 3 della legge 

n°41 del 1986, in quanto successivamente abrogato dall’art.3 del d.L.n°333 del 1992 

convertito nella legge n°359 del 1992. 

Per i lavori ricadenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 luglio 1995 era 

convenuta una riduzione dei corrispettivi spettanti al Concessionario per lavori e prestazioni 

varie, riguardanti  la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per L 2.073.032.504. 

Considerato che tutti i lavori relativi alla Facoltà di Medicina erano stati ultimati 

antecedentemente al 31/7/1995, il quadro economico contrattuale risultava quello indicato 

nella perizia di assestamento finale, detratto l’importo di L.2.073.032.504. In data 16/7/1996 

l’Università provvedeva a trasmettere la perizia di assestamento finale aggiornata in 

applicazione dell’art. 8. Due anni dopo l’invio della prima versione, il Comitato Tecnico 

Amministrativo, nella seduta del 27/2/1997, esprimeva “un primo” parere favorevole alla 

perizia di assestamento finale, nuclei A e B, per l’importo complessivo di L.183.454.635.242 

quale risulta dal seguente quadro: 

Opere civili 80.678.313.864 
Opere impiantistiche 49.751.700.105 
Opere di urbanizzazione 15.715.023.771 
Attrezzature scientifiche e didattiche 8.196.324.174 
Totale lordo lavori a misura 154.341.361.914 
Ribasso d’asta (28,11%) 43.385.356.833 
Totale netto lavori a misura 110.956.005.081 
Somme a disposizione dell’Amm.   64.989.575.422 
Rid.ne per appl.ne art. 8 Conv.ne -  2.073.032.504 
Totale somme a disposizione   62.916.542.918 
IVA (4% – 9% - 10% - 19%)) 9.582.087.243 
Totale impegno di spesa 183.454.635.242 
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La perizia di assestamento finale da parte del Comitato Tecnico Amministrativo non è stato 

oggetto di apposito atto tra l’Università e la concessionaria, perché era intervenuta a lavori 

terminati nel 1995 e successivamente recepiti nel collaudo. 

§.5 Riepilogo atti e relativi impegni e tempi di esecuzione 

 
Per quanto riguarda la Facoltà di Medicina e Chirurgia, le varianti, gli atti aggiuntivi e 

integrativi relativi e gli importi impegnati, la situazione è descritta nel prospetto che segue, nel 

quale sono riportati per ciascun atto gli elementi del quadro economico. 
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N. Atto data opere tempo 
esecuzione C.T.A. osservazioni

lordo lavori a misura 122.494.857.204
ribasso d'asta 28,11% -34.433.304.360

 netto lav. a misura: 88.061.552.844
Prog., D.L.,Attrezz. ed 
arredi, Imprevisti, IVA, Rev. 
Prezzi

31.936.553.509

TOTALE: 119.998.106.353

lordo lavori a misura 122.494.857.204
ribasso d'asta 28,11% -34.433.304.360

 netto lav. a misura: 88.061.552.844
Prog. cont. D.L. , IVA, Impr. 
e Rev. Prezzi, Arredi ed attr. 
fisse

31.936.553.509

TOTALE: 119.998.106.353

lordo lavori a misura 122.494.857.204
ribasso d'asta 28,11% -34.433.304.360

netto lav. a misura: 88.061.552.844
Prog. cont. D.L. , IVA, Impr. 
e Rev. Prezzi, Arredi ed attr. 
fisse

31.936.553.509

TOTALE: 119.998.106.353

lordo lavori a misura 26.835.750.000

ribasso d'asta 28,11% -7.543.529.325

 netto lav. a misura: 19.292.220.675
Imprev., Rev. Prezzi, Prog., 
D.L. , IVA 10.707.761.241

TOTALE: 29.999.981.916

lordo lavori a misura 530.814.299.833

ribasso d'asta 28,11% -149.211.899.683

 netto lav. a misura: 381.602.400.150

Imprev., Rev. Prezzi, Prog., 
cont., D.L., Arredi e attr. 
fisse,  IVA

275.759.231.890

TOTALE: 657.361.532.040

lordo lavori a misura 154.883.206.897

lordo lavori a misura 533.718.545.403

ribasso d'asta 28,11% -150.028.283.112

 netto lav. a misura: 383.690.262.291

Lav. in economia, impr. e 
Rev. Prezzi, progett, cont., 
D.L., Arredi e attrezz. Fisse, 
IVA

273.671.269.749

TOTALE: 657.361.532.040

lordo lavori a misura 157.787.452.467

Delib. 
C.d.A 15/02/95

lordo lavori a misura 154.341.361.914
ribasso d'asta 28,11% 43.385.356.833
 netto lav. a misura: 110.956.005.081

Rev. Prezzi, Prog., cont., 
D.L., Lavori in economia, 
Arredi ed attrezz., Allacc. 
Enti erog., Antic. a fatt., 
IVA, Riduz. Art. 8 conv.

72.498.630.161

TOTALE: 183.454.635.242

03/08/93

Lavori per migliore 
sistemazione 

funzionale delle 
Aree 

Dipartimentali

22/05/92

40 24/06/92

Opere urgenti e 
preliminari per 
realizzazione 

Policlinico

3 agg. 
compr. 
A.I. n.40

23/11/92

30/05/91 
per 

variante

quadro economico 
invariato

28/03/90

Per la sola Facolta di Medicina e Chirurgia

27/10/92

30/05/91

Lavori inerenti 
Perizia di 

accorpamento e di 
variante della 
Fac.di Med. e 

Chirurgia  con il 
Policlinico

invariato rispetto 
1 atto agg.

18 mesi

proroga di  150 
gg per fabbr. 
Prog. Orig      

18 mesi per 
nuovo fabbr.

Realiz. lavori 2^  
periz. di variante 
(variazione opere 

di finitura)

1 agg. 02/12/91

Realiz. lavori 1^  
periz. di variante 
(diversa distrib. 
volumi + nuovo 

fabbricato)

Decorrenza calcolo 
revis. prezzi fissata 

alla data aggiudicaz. 
Concessione

quadro economico 
invariato

SEPARAZIONE CONTABILE OPERE ATTINENTI ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA DA QUELLE RELATIVE AL 
POLICLINICO UNIVERSITARIO

Per la sola Facolta di Medicina e Chirurgia

importo

5 agg. 08/06/94 PER QUANTO ATTIENE ALLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA RIMANE INVARIATO QUANTO ESPOSTO SOPRA 
(ATTO AGG. 4) - NUOVO FINANZIAMENTO PER IL POLICLINICO

29 03/10/90

I stralcio Fac. 
Medicina e 

Chirurgia con 
annesso 

Policlinico

2 agg.

27/2/97Perizia assest. finale

Importi disponibili:    
120 mld - I str. Med. e 
Chir.+  30 mld A.I. n. 
40 Policl. + 35 mld per 
A.agg. n.3   + 3,5 mld 
nuovo finanziamento 
Fac. Med. e Chir.

180 gg

Invariati tempi 
delle opere Atto 

agg. n. 3       
Opere nuovo 

finanz.:        
180 gg

I stralc. Med.e 
Chir.:          

come da art. 4 
Atto di sott. 

10/07/92

assorbito nell'atto 
aggiuntivo n. 3

variato quadro 
economico per 
accorpam.Policlinico 
(657.361.532.040 )       
Importi disponibili:    
120 mld - I str. Med. e 
Chir.  +  30 mld A.I. n. 
40 Policl. + 35 mld per 
A.agg. n.3   

4 agg. 
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Per quanto riguarda la durata dei lavori relativi alla medesima Facoltà la situazione è 

riassunta nei prospetti successivi: 
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atto agg. data giorni data disp. data ripr. lav. giorni

1 02/12/1991 150 16/11/1990 07/01/1991 52

3 23/11/1992 49 01/02/1991 03/04/1991 61

18/09/1992 28/10/1992 40

1 02/12/1991 150 16/11/1990 07/01/1991 52

3 23/11/1992 79 01/02/1991 03/04/1991 61

18/09/1992 28/10/1992 40

1 02/12/1991 150 06/08/1990 03/04/1991 240

3 23/11/1992 184 18/09/1992 28/10/1992 40

1 02/12/1991 150 06/08/1990 03/04/1991 240

3 23/11/1992 184 01/02/1991 03/04/1991 61

giu-92 26/05/1993 359

3 23/11/1992 182 18/09/1992 28/10/1992 40

25/10/1993 24/01/1994 91

VERIFICA TEMPI CONTRATTUALI FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA

28/04/1994

Data prevista 
ultimazione 

lavori

01/01/1992

01/01/1992

01/01/1992

01/01/1992

02/10/1992

28/01/1994

Strada di 
accesso e 
varianti 

distributive

12/05/1993

02/07/1990

03/04/1991

180 271 27002/08/1993

F 549 771 771

1.162 05/09/1993

H 549 1.482 1.109

02/07/1990

I lavori sono stati 
sospesi il 15 
luglio 1993 e 

stralciati con la 
periz. di assest. 

finale 

E

549D 1.163

54902/07/1990

DATA ACCERTAM. 
ULTIMAZ. LAVORI

14/12/1992

931 927 13/01/1993

TOTALE 
TEMPO 

IMPIEGATO 
(giorni)

TOTALE 
TEMPO UTILE 

(giorni)

A/B/L/M/N 549 901 89702/07/1990

Tempo 
esecuz. 

lavori  come 
da contratto 

princ. 
(giorni)

Fabbricati

 Proroghe Sospensioni
Data 

consegna 
lavori
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Per la realizzazione dei fabbricati previsti a comporre il complesso della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, con esclusione dell’edificio H iniziato il 2/7/90 e i cui lavori erano stati sospesi il 

15/07/93 e stralciati con la perizia di assestamento su indicata, sono occorsi 

complessivamente circa tre anni e nove mesi, per un totale di lavori lordi a misura pari a 

L.154.341.361.914, contro la previsione iniziale del primo stralcio pari a L.122.494.857.204.  

Rispetto alle previsioni, con l’esclusione dei lavori relativi all’edificio H, sospesi, non conclusi 

e poi stralciati, vi è stato uno scostamento temporale medio pari a circa il +38,89 % del tempo 

inizialmente previsto, peraltro stabilito nello stesso numero di giorni per tutti i fabbricati 

(diciotto mesi). 

Tuttavia tutte le opere sono rientrate nel tempo utile, al lordo delle proroghe e delle 

sospensioni, anche se la media di quest’ultimo è poi risultata pari 971,8 giorni contro i 549 

previsti inizialmente. 

Per la realizzazione delle strade di accesso il tempo impiegato è risultato pari al +50% . 

Le perizie di variante sono state quattro, di cui almeno una consistente in una generale 

modifica progettuale con una motivazione rivelatasi poi contraddetta da riscontri obiettivi 

(cambiamento funzionale volumetrie per aumenti iscrizioni studenti).   

§.6 Collaudi 
 

La Commissione aveva rilevato che non si era avuta risposta da parte dell’Università alla 

richiesta formulata a partire dal verbale di 13^ visita di collaudo in corso d’opera del 6/3/92, e 

sollecitata dal Presidente della Commissione con nota 9/3/93, con la quale si richiedevano 

chiarimenti in ordine all’affidamento di taluni lavori ad imprese estranee al consorzio, e si 

invitava l’Università ad esprimere il proprio benestare in ordine ai contratti di affidamento a tali 

imprese. 

Per la redazione dei computi metrici estimativi si era fatto ricorso a categorie introdotte 

precedentemente con nuovi prezzi approvati dall’Università e dal C.T.A per la Facoltà di 

Economia.52 

Tutti i nuovi prezzi erano stati assoggettati al ribasso del 28,11% e alla relativa revisione 

prezzi. 

I conteggi riportati nello Stato finale dovevano intendersi al lordo della deduzione 

conseguente all’applicazione dell’art. 8 della Convenzione. 

Per quanto riguarda la revisione prezzi il conteggio del compenso revisionale ammontava a 

nette L.44.005.845.097. 

La commissione concludeva la revisione contabile in occasione dell’emissione del 42° ed 

ultimo SAL, procedendo alla verifica dell’applicazione dei prezzi di elenco e dei prezzi 

successivamente concordati ed approvati alle singole categorie di lavoro. 

                                                 
52 Si è già rilevato, peraltro, che la realizzazione di tale Facoltà non rientrava nelle previsioni e nei finanziamenti stanziati per tale convenzione;  
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Dai riscontri erano emerse talune inesattezze per un saldo complessivo lordo in diminuzione 

di L.43.985.653, di cui il Direttore dei Lavori aveva tenuto conto nello stato finale. 

Il Direttore dei Lavori medesimo, in sede di relazione a corredo di tale stato finale, dava atto 

che, a seguito della stipula dell’atto ricognitivo ed integrativo in data 8/5/96, la riduzione 

dell’importo relativo all’atto integrativo 29 ammontava a L.2.073.032.504. 

Nella stessa relazione confermava il credito residuo spettante al Concessionario nella misura 

indicata nello stato finale, in quanto la citata detrazione era stata effettuata dall’Università 

trattenendo il relativo importo dai pagamenti di competenza di altri atti integrativi. 

Con  nota rettorale n. 10144 del 25/3/1998, l’Università comunicava alla Commissione 

l’intenzione di operare un’ulteriore riduzione in applicazione dell’Atto ricognitivo 8/5/96 di 

importo non superiore a L.1.500 milioni. 

In sede di collaudo era così rideterminato il credito residuo dell’impresa: 

Importo netto complessivo lavori 111.150.572.959 

Detrazione a seguito atto ric. 8/5/96 2.073.032.504 
Ulteriore detraz. (nota rettorale n°10144/98) 1.500.000.000 
Importo netto compl. residuo 107.577.540.455 

Acconti corrisposti 105.039.887.284 
A credito impresa 2.537.653.171 

 

In data 20/04/98 era stata effettuata  la visita finale durante la quale si era constatato 

che tutti gli inconvenienti segnalati erano stati eliminati. 

In pari data la Commissione certificava il collaudo delle opere costituenti il 1° stralcio della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, realizzate in base all’Atto Integrativo n. 29/90. 

Erano state formulate le seguenti riserve del concessionario: 

Riserva  n.  1: di stretta pertinenza del Policlinico; 

Riserva n. 2: mancato aggiornamento della anticipazione – l’importo richiesto per il mancato 

aggiornamento è di L.3.186.066.981; 

Riserva  n. 3: ritardo del pagamento degli importi della perizia finale – interessi maturati sul 

ritardo del pagamento dell’importo di L.18.829.583.701; 

Riserva  n. 4: compensi di progettazione, direzione lavori e contabilità – L.5.399.799.002; 

Riserva n. 5: richiesta di restituzione trattenuta di L.1.500 milioni effettuata ai sensi 

dell’atto ricognitivo 8/6/96; 

Riserva n. 6: richiesta riconoscimento oneri sostenuti per ritardato collaudo, dovuto a tardivi 

adempimenti dell’Amministrazione – importo L.172.487.976 e rivalutazione monetaria. 

Per le riserve n. 2,4,5 il Concessionario richiedeva la liquidazione degli interessi legali ; per 

le riserve n. 2,3 e 4 richiedeva, in aggiunta la rivalutazione monetaria. 
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 Dalla relazione trasmessa dall’Amministrazione i fabbricati realizzati nei quali è allocata 

la Facoltà di Medicina e Chirurgia risultano illustrati dalle foto che seguono: 
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§.7 Osservazioni 
 

Revisione prezzi 

Si fa riferimento a quanto già esposto per i lavori e le opere diverse dalla Facoltà di Medicina 

e Chirurgia con annesso Policlinico (pagg. 60 e ss.); 

Data consegna lavori antecedente all’atto integrativo 

Tale anomalia sembrerebbe giustificata dal fatto che la Convenzione, agli artt.4 e 5, prevede 

che l’esecuzione dei lavori debba iniziare subito dopo la comunicazione dell’approvazione del 

progetto secondo quanto specificato nell’art. 4 (dall’Università e dal Provv. alle OO.PP.) e che i 

lavori devono essere ultimati entro il termine di mesi  diciotto che decorrono dalla data di 

consegna lavori (consegna avvenuta sotto le riserve di legge). Tale prassi, che dovrebbe 

essere eccezionale, risulta essere invece una  costante uniforme nel processo realizzatorio 

dell’Università, giustificata anche dai connessi aspetti economici. 

Affidamenti di lavori ad imprese estranee al consorzio 

L’Università ha confermato che nell’ambito del cantiere per la costruzione della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia sono state affidate in appalto opere specialistiche e contratti di forniture 

pari circa il 30% . 

Ciò in quanto al Concessionario non sarebbe stata posta la sola obbligazione di compiere 

l’opera pubblica, ma gli sarebbero stati conferiti poteri e facoltà propri dell’ente concedente, 

compresa la stipulazione di contratti di appalti a terzi, conformemente a quanto previsto, oltre 

che dalla legge n°112, dalla convenzione tra la capogruppo e l’Università. 

L’affidamento sarebbe stato subordinato all’accertamento, effettuato dall’Ingegnere Capo, 

dei requisiti di idoneità tecnica dell’impresa affidataria, e dei requisiti soggettivi per l’iscrizione 

all’albo nazionale dei costruttori e del nulla osta antimafia. 

Alla richiesta di esplicitare le ragioni per cui si è fatto ricorso ad appalti affidati a imprese 

estranee al R.T.I. all’infuori dei casi previsti negli artt.12 e 13 della convenzione, e da quale 

norma espressa generale o speciale sarebbe stato possibile desumere la qualità di stazione 

appaltante della concessionaria, costituita da raggruppamento entro il quale si sarebbero 

trovate tutte le specializzazioni richieste per la realizzazione, l’Università ha replicato che gli 

articoli citati disciplinavano lavori che, in ragione della loro particolare natura o per 

l’impossibilità di individuare prezzi, non potevano essere individuati dal concessionario. 

Anzi tali articoli, lungi dall’escludere la facoltà del concessionario di procedere ad 

affidamento a terzi, confermerebbero che, per le prestazioni a terzi riconducibili al prezzario 

sussisterebbe piena facoltà del concessionario stesso di procedere al subappalto. 

Tale facoltà non sarebbe stata limitata all’esercizio discrezionale dei poteri conferiti al 

concessionario ma sarebbe stata estesa anche agli appaltatori i quali, a loro volta, avrebbero 

avuto la facoltà di subappaltare ad ulteriori terzi i lavori affidati dall’Università al 

concessionario e da quest’ultimo a loro stessi. 
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Al riguardo occorre osservare come non esista una presunzione generale secondo la quale il 

concessionario affidatario dell’esecuzione di opere pubbliche abbia connaturata la facoltà di 

subappaltare opere. Anzi, esiste, e non isolata, la giurisprudenza che afferma sussistere la 

presunzione opposta, secondo la quale, quando il concessionario acquista la qualità di 

realizzatore materiale delle opere, non può anche procedere all’affidamento a terzi di tale 

realizzazione.53 

Inoltre, anche a ritenerne la possibilità, ove ne ricorrano in ogni caso i presupposti, è 

illegittima, per inosservanza dell’art.18, commi terzo e undicesimo, della legge 19 marzo 1990 

n°55, la convenzione accessiva alla concessione di sola costruzione di opere pubbliche nella 

quale manchi la preventiva indicazione, da parte del concessionario, delle opere che intenda 

subappaltare.54 

Ciò premesso, permane come principio che per la determinazione dei limiti dell’azione del 

concessionario debba risalirsi alla concreta volontà delle parti, atteso che la convenzione 

accessiva alla concessione è regolata dalla disciplina privatistica, cui occorre riferirsi per 

identificare la natura reale del negozio concretamente posto in essere avuto riguardo al 

comportamento posto in essere da entrambe. 

L’espressione adoperata nell’art. 7 c. 2 poteva benissimo essere intesa come riferita al 

concessionario e non ai terzi estranei 55 tanto più che nell’interpretazione sostenuta 

dall’Università si scinderebbero due operazioni (contabilizzazione e appalto) da intendersi 

unitariamente. Tuttavia le norme citate dall’amministrazione contenute negli artt.15 e 16 della 

convenzione, collocate dopo quelle degli artt. 12 e 13, che delimitano casi e modi di 

affidamento a terzi sono intese dalle parti come riferite all’intera attività. 

Fermo restando tale dato, esso dev’essere acquisito come tale nella ricostruzione della 

gestione, in questo caso soggetta al parametro delle norme civilistiche le quali, ai fini 

dell’interpretazione, hanno anche riguardo al comportamento reciproco delle parti che, in 

questo caso, hanno applicato l’ipotesi interpretativa più estensiva per cui, alla stregua di tale 

parametro, non s’appalesa perseguibile una censura di legittimità. 

Non può evitarsi, proprio per le caratteristiche del controllo in atto esercitato, l’esame del 

comportamento alla stregua degli altri parametri, dell’efficienza e dell’efficacia, per cui con 

riguardo al modo di affidamento, l’attività di vigilanza dell’amministrazione non avrebbe dovuto 

limitarsi all’accertamento dell’idoneità dell’impresa affidataria e dei requisiti soggettivi per 
                                                 
53 C.di S.4.11.94, V, n°1257; 16.1.94 n°1311; per l’affidamento a ditte iscritte esclusivamente all’ANCE, del.ne S.C. C.d.C. n°122 del 19/9/95 

54 C. d.C. Sez. contr. N°107 del 27/11/1991 

55 La convenzione dovrà uniformarsi ad uno schema tipo, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro 

del tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici, che conterrà la disciplina generale del rapporto, con l'indicazione delle modalità di gara e di 

contabilizzazione per le opere e per le forniture da appaltare, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato”. 

L'affidamento in concessione dovrà avvenire con provvedimento motivato dell'Università sulla base di un confronto tecnico ed economico delle 

offerte a tal fine presentate a seguito di bando. 

Le società o i consorzi d’imprese che parteciperanno alla gara dovranno fornire la dimostrazione della loro capacità tecnica, finanziaria ed 

economica. 
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l’iscrizione all’ANCE, ma avrebbe dovuto estendersi ai tempi, all’impossibilità di effettuare i 

lavori da parte del R.T.I. e alle ricadute in termini di rapporto costi benefici a carico 

dell’Università, specie sotto il profilo dei rapporti con la revisione prezzi e della decorrenza 

della medesima, avuto riguardo alle aggiudicazioni effettuate dal concessionario. 

Si osserva inoltre che la legge sulle opere pubbliche del 1865 n.2248 all’art. 339 all’epoca 

vigente vietava il subappalto senza autorizzazione dell’autorità committente. 

La legge n.55/90 prevede che l’impresa la quale intenda avvalersi del subappalto deve 

richiedere l’autorizzazione all’amministrazione appaltante con apposita documentata domanda. 

Il successivo decreto legislativo n. 406/91 aveva introdotto, peraltro, il silenzio-assenso ai 

fini della concessione dell’autorizzazione, qualora l’amministrazione appaltante non avesse 

risposto entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione, termine che poteva essere prorogato 

una sola volta per giustificati motivi. Le suddette disposizioni hanno tuttavia decorrenza 

dal 1° gennaio 1993, mentre i contratti stipulati con ditte appaltatrici e/o fornitrici 

per la Facoltà di Medicina e Chirurgia sono tuttavia prevalentemente concentrati tra 

il 1991 e il 1992.  

Dalla documentazione non si evince l’importo e la consistenza delle opere date in 

subappalto. 

Maggiore spesa per il completamento della Facoltà, prevista dall’atto aggiuntivo n.3 

L’importo previsto per la realizzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia risultante 

dall’atto integrativo n.29 era di L.119.988.106.353. 

Successivamente sono state approvate due perizie di variante con relativi atti aggiuntivi 

nelle quali l’Università ha previsto (a causa degli incrementi di iscrizioni verificatesi nel 

frattempo) un ribaltamento dei volumi inizialmente attribuiti agli edifici dei dipartimenti e della 

didattica. 

In tali perizie ed atti aggiuntivi non è stato modificato il quadro economico, ma si è previsto 

soltanto un ridimensionamento di alcuni lavori rispetto ad altri. 

Nel successivo atto aggiuntivo n. 3 (nella considerazione che la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia e l’annesso Policlinico costituissero un’unica entità strettamente collegata 

funzionalmente) l’Università ha riconosciuto l’esigenza di regolare con un unico atto 

l’esecuzione delle opere56 per un importo globale di L.657.361.532.040. 

Dal quadro economico previsto in tale atto aggiuntivo si rileva per la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia una maggiore spesa di complessiva L.32.388.349.693, in particolare per le opere 

impiantistiche, e a seguito dell’adeguamento al nuovo assetto dei volumi attribuiti inizialmente 

agli edifici dei dipartimenti e della didattica.  

Si  osserva che in sede di approvazione delle perizie di variante relative al ribaltamento dei 

volumi destinati alla didattica e ai dipartimenti  non erano previsti incrementi di spesa. 

                                                 
56 nella perizia di assestamento finale della Facoltà di Medicina e Chirurgia verrà poi scorporato il Policlinico a causa del divario, in termini 

temporali, tra le previsioni di erogazione dei finanziamenti e il loro reale approvvigionamento 
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Nell’atto di approvazione della perizia di assestamento finale da parte del Comitato Tecnico 

Amministrativo in data 27/02/1997 (deliberata dopo la prima perizia del 2/10/1995 non 

approvata a causa del mancato riferimento alle previsioni convenzionali di cui all’art. 8, relative 

al miglioramento del ribasso d’asta e all’aggiornamento dei prezzi unitari di elenco, da 

effettuarsi al superamento dell’importo iniziale di L.260 miliardi e per ogni successivo 

affidamento di L.100 miliardi) era recepito quanto stabilito dall’atto Ricognitivo  8/5/96  agli 

artt. 1 e 2; si prendeva inoltre atto di quanto riportato all’art. 3 ai fini dell’approvazione del 

quadro economico.57 

Si riteneva congruo l’elenco prezzi decorrente dal 1/8/95, ai sensi art. 4, per la realizzazione 

della nuova fase di L.100 miliardi affidati entro la data di trasmissione al C.T.A (16/7/96) 

dell’Atto ricognitivo 8/5/96. Per l’esecuzione delle opere di completamento della fase suddetta, 

e per i successivi affidamenti all’interno di ulteriori fasi di L.100 miliardi, si sarebbe proceduto 

all’aggiornamento del nuovo elenco prezzi netti alla data del provvedimento che dispone 

l’affidamento dei relativi lavori (aggiornamento che sarà effettuato applicando al nuovo elenco 

prezzi netti anzidetto il coefficiente più conveniente per l’Amministrazione scelto tra quello di 

variazione dei prezzi di mercato e quello di variazione dei costi rilevato secondo la norma in 

materia di revisione dei prezzi). Diversamente, non si riteneva ammissibile il criterio previsto 

con gli articoli n. 5 e 6 dell’Atto ricognitivo sull’applicazione alle successive fasi di nuove tariffe 

prezzi. 

                                                 
57   Si riportano testualmente gli articoli da 2 a 6 dell’atto ricognitivo ed integrativo alla convenzione in data 8/5/96, il quale aveva previsto che la 

prima fase dei lavori di realizzazione dell’Università degli studi di Tor Vergata (importo 260 miliardi) fosse da ritenersi completata nel dicembre 

1992. (sottoposti clausola revisione prezzi) 

Art. 2 - Per i lavori e le prestazioni eccedenti la prima fase, eseguiti dall’1/1/93 al 31/7/95, i prezzi posti a base di gara sono aggiornati mediante 

l’applicazione del coefficiente moltiplicativo di 1,48. Sull’importo dei lavori e delle prestazioni, cosi some aggiornati, si applicherà il ribasso d’asta 

migliorato, del 33,11%. E’ esclusa la revisione prezzi. 

Art. 3 – Per effetto del combinato disposto dei precedenti artt. 1 e 2, il credito vantato dal Concessionario a fronte dei lavori e delle prestazioni 

eseguiti dal 1/1/93 al 31/7/95, si riduceva a tale data di L.17.095.993.973. (per la Facoltà di Medicina e Chirurgia L.2.073.032.504). 

Art. 4 - A decorrere dal 1/8/95, il corrispettivo per gli ulteriori lavori e prestazioni, fino all’importo complessivo di L.100 mld sarà determinato 

applicando alle quantità contabili i prezzi netti del nuovo elenco, costituito dai prezzi unitari desunti da: tariffa ufficiale prezzi Regione Lazio, vig. 

dal 20/7/1994; tariffa prezzi del Provv. alle OO.PP. per il Lazio vig. dal dicembre 1989, ridotta del 21%; 

Per gli articoli per i quali non vi fosse corrispondenza nelle tariffe sopra elencate, il prezzo netto verrà stabilito applicando ai prezzi lordi vigenti di 

Convenzione il coefficiente di aggiornamento pari a 1,1115, ottenuto dal confronto medio ponderale dei prezzi dell’elenco di Convenzione con le 

Tariffe di cui sopra. 

Art. 5 - Per ogni ulteriore fase di realizzazione dell’importo di L.100 mld si procederà all’aggiornamento dei prezzi, mediante recepimento delle 

Tariffe ufficiale della Regione Lazio e del Provv. alle OO.PP. per il Lazio vigenti alla data di affidamento dei singoli lotti. 

- In mancanza di tariffe ufficiali aggiornate e di prescrizioni delle autorità competenti in materia di appalti di opere pubbliche, l’aggiornamento dei 

prezzi sarà effettuato con l’applicazione dell’indice ISTAT – costi di costruzione per il settore edilizio – calcolato tra la data di affidamento del lotto 

precedente e quella del nuovo affidamento. 

Art. 6 - Per le fasi d’importo non superiore a 100 miliardi di L.e la durata prevista nel programma di esecuzione non sia superiore a 15 mesi non è 

dovuto alcun ulteriore aggiornamento dei prezzi, né revisione. 

Per le fasi che dovessero eccedere i 100 mld di L.e la cui durata di esecuzione fosse superiore ai 15 mesi, i prezzi resteranno fissi ed invariabili 

fino alla scadenza dei 15 mesi. Oltre tale termine si procederà al loro aggiornamento nei termini previsti in precedenza (art. 5), per le quote di 

lavori da eseguire dopo la predetta scadenza. 
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Nella tabella che segue è illustrata la distinzione delle realizzazioni per fasi relativamente 

alla Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico: 
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Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
Facoltà di Medicina con annesso Policlinico 

Nota: Particolare tratto dalla Planimetria Generale del Comprensorio – II Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

1° Fase 

5° Fase 

2° Fase 

4° Fase 

3° Fase 
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Cap. VIII - COLLEGAMENTO FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA BANCA D’ITALIA – 
AUTOSTRADA A/2 

§.1 Il procedimento per l’esecuzione tratto stradale  

Alla realizzazione dei lavori avevano concorso economicamente la Banca d’Italia ed il C.N.R. 

in virtù di accordi stipulati tra loro e l’Università, in quanto la realizzazione viaria, 

attraversando il comprensorio universitario, raggiungeva insediamenti ed edifici della Banca 

d’Italia e immobili di proprietà del C.N.R. 

La Convenzione con la Banca d’Italia, alla quale l’Università aveva concesso la servitù di 

passaggio sulla strada sita nel comprensorio universitario per un corrispettivo di L.6,5 miliardi, 

era stata stipulata in data 2/4/1993. 

In data 1/12/94 era stato stipulato l’atto aggiuntivo alla Convenzione del 23/5/85 con il CNR 

che, nell’ambito della concessione del diritto di superficie per la durata di 40 anni 

sull’appezzamento di terreno distinto nel N.C.U. al foglio n. 1045, prevedeva la realizzazione 

della direttrice viaria per la quale l’ente s’impegnava a versare un contributo pari al 40% del 

costo complessivo dell’opera. 

Il progetto esecutivo ed il computo metrico estimativo della rete viaria era stato trasmesso 

dalla Concessionaria con note in data 24/09/96 e 07/11/96 e approvato dal Consiglio di 

Amministrazione il 19/12/1996 per l’invio al Comitato Tecnico Amministrativo del 

Provveditorato alle OO.PP per il Lazio. 

 Nelle more del rilascio del parere, per motivi di urgenza manifestati dalla Banca d’Italia, era 

stato autorizzato (atto integrativo n. 56 del 28/4/97, poi assorbito nel n. 58), l’affidamento dei 

lavori di esecuzione dello scatolare di attraversamento del Fosso del Cavaliere per un totale di 

L.1.936.196.766,che avrebbero dovuto essere ultimati entro 120 giorni dalla data di consegna. 

Peraltro, il Comitato Tecnico Amministrativo già in data 24/04/97 aveva approvato il 

progetto della rete viaria, facendo presente che: 

1. era indispensabile individuare in quale fattispecie dell’Atto Ricognitivo dell’8/6/96 

ricadesse la fase dei lavori; 

2. i nuovi prezzi dovevano essere assoggettati al medesimo ribasso dei prezzi di cui 

all’elenco allegato all’Atto Ricognitivo, i quali erano già al netto del ribasso di gara (28,11%) e 

del miglioramento di convenzione (12,68), corrispondente ad un ribasso migliorato del 37,23); 

3. la riduzione della spesa dei lavori a misura, derivante dalla rettifica dei nuovi prezzi, 

poteva essere inserita negli imprevisti delle somme a disposizione dell’Amministrazione; 

4. al fine di determinare l’esatto importo netto contrattuale, l’elenco prezzi doveva essere 

fissato anche attraverso l’eventuale aggiornamento dei prezzi già applicati, secondo le modalità 

riportate nell’art. 8 della Convenzione; 

5. era necessario integrare la relazione Geotecnica sotto l’aspetto idrogeologico; 

6. era necessario integrare il Capitolato Speciale d’Appalto, con le specifiche normative 

tecniche attinenti alla costruzione delle strade; 
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7. doveva essere acquisita l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica; 

8. doveva essere acquisito il nulla osta del Comune di Frascati; 

9. doveva essere accertata la conformità di valutazione di impatto ambientale; 

10. i prezzi contrattuali, come sopra determinati, dovevano restare fissi ed invariabili la 

durata del contratto ai sensi dell’art. 326 Legge n. 2248/1865 e del 5° comma dell’art. 15 della 

Legge n. 498/92.58 

L’autorizzazione ai fini ambientali era stata rilasciata dall’Assessorato all’Assetto del 

Territorio e tutela ambientale della Regione Lazio in data 19/5/95, ma nell’ambito del progetto 

dell’intera rete stradale e fognante del comprensorio universitario, e dal Ministero Beni 

Culturali e Ambientali in data 18/8/95.  

La Soprintendenza archeologica, in data 2/8/95, aveva chiesto una variazione del tracciato 

per non interessare preesistenze archeologiche. La modifica era stata recepita nella 

progettazione esecutiva. In data 20/6/96 era stato rilasciato il parere di massima favorevole, 

subordinandolo però all’esecuzione di una campagna archeologica. In base alla campagna 

effettuata ed alle conseguenti varianti ai tracciati, la Soprintendenza rilasciava il definitivo 

parere favorevole in data 26/6/97 quindi, dopo l’approvazione del Progetto e dopo 

l’autorizzazione dell’inizio lavori per motivi d’urgenza con atto integrativo n°56. 

In sintesi, si era ripetuto il problema sorto in occasione dell’esame della perizia di variante 

relativa alla Facoltà di Medicina e Chirurgia della mancata distribuzione dei lavori per le singole 

fasi e delle conseguenti diminuzioni derivanti dall’applicazione dei miglioramenti dei ribassi, 

con la differenza che, mentre nel caso della Facoltà il Provveditorato aveva bloccato 

l’approvazione della perizia in attesa che l’amministrazione procedesse, in questo caso aveva 

espresso un’approvazione condizionata. 

Stessa metodologia era stata seguita da parte della Sovrintendenza archeologica nel 

rilasciare il parere di massima favorevole, condizionandolo all’esecuzione di una campagna 

archeologica. 

Se i motivi d’urgenza, addotti dalla contraente Banca d’Italia, costituivano una esigenza 

obiettiva, non si può non rilevare che le conseguenze si sono riverberate sui lavori già in corso, 

per tali motivi, alla data dell’atto aggiuntivo n°56 con effetto anche sull’insorgere di varianti a 

loro volta comportanti un aumento dei costi. 

                                                 
58  Art.326 legge 2248/1865: i contratti si fanno sempre per l’esecuzione di un dato lavoro o di una data provvista, regolandone il prezzo od a 

corpo od a misura. 

Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna 

verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. 

Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva di opere 

eseguite. Per l’esecuzione loro sono fissati nel capitolato di appalto prezzi invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro. 

Art.15 comma 5 legge n°498/92: 

“Il comma 4 dell'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 

333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è abrogato. Sono fatti salvi i contratti per i quali sia già intervenuta 

l'approvazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”. 

(57) Riportata al n. A/LXVII. 
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§.2 Atti integrativi ed aggiuntivi e relativi lavori 

Atto Integrativo n. 58 del 24/10/1997  

Con l’atto esecutivo n. 58 l’Università affidava al Concessionario l’esecuzione del tratto 

stradale per il collegamento Facoltà Medicina e Chirurgia – Banca d’Italia – A/2, assorbendo il 

precedente affidamento di cui all’Atto Integrativo n. 56. 

Il corrispettivo ammontava a L.18.205.755.539, di cui L.15.090.887.277 per lavori a misura 

e L.3.114.868.262 per somme a disposizione (progettazione, D.L., imprevisti, IVA). 

Il tempo di esecuzione lavori era fissato in 15 mesi dal verbale di consegna lavori avvenuto 

in data 26/11/1997. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/2/98, secondo quanto previsto dall’art. 

8 della Convenzione, si era provveduto all’aggiornamento dell’importo dei lavori . 

1° Atto Aggiuntivo all’Atto integrativo n. 58 del 1/6/98 

Dopo quattro mesi, con tale atto erano affidati alla Concessionaria i lavori del manufatto di 

protezione dell’acquedotto ACEA, originariamente previsti tra le somme a disposizione. 

L’impegno complessivo di spesa, risulta dal seguente quadro economico espresso in Lire: 

 

Aggiornamento prezzi (0,770%) A.I. n. 56 16.891.002 
Aggiornamento prezzi (3,554%) A.I. n. 58 475.012.230 
Totale netto lavori a misura 16.051.106.214 
Somme a disposizione  
Imprevisti    59.785.897 
Allacciamento enti erogatori 20.000.000 
Progettazione, contabilità e D.L. 675.000.000 
IVA (10% - 19% - 20%) 1.746.089.211 
Totale somme a disposizione 2.500.875.108 
Impegno complessivo di spesa 18.551.981.322 

 

1^ e 2^ perizia di variante 

A seguito delle prescrizioni indicate in precedenza dalla Soprintendenza Archeologica di 

Roma, a causa della richiesta della traslazione dell’asse stradale, con conseguente incontro di 

terreni molto più alluvionali di quelli presenti nella zona originariamente individuata, si era resa 

necessaria una loro bonifica.  

Analogo intervento si era reso necessario in corrispondenza dell’attraversamento di una 

cava abbandonata; nella zona antistante l’ingresso del Centro Servizi Banca d’Italia era stato 

eseguito uno slargo per consentire la manovra di inversione di automezzi di grandi dimensioni 

con conseguenti variazioni del tombino scatolare del Fosso del Cavaliere; 

Per adeguare il progetto alle variazioni sopra descritte si era reso necessario redigere una 

1^ perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo dell’opera per 
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L.19.678.307.531 di cui L.16.924.188.665 per lavori a misura e L.2.754.118.866 per somme a 

disposizione. 

Per l’esecuzione di tali lavori, erano stati chiesti tre mesi di proroga sul termine finale delle 

opere previsto nell’atto aggiuntivo n. 1 all’Atto Integrativo n. 58. 

La 1^ perizia di variante era approvata dal C.d’A. in data 25/9/98. 

In previsione degli eventi relativi al Grande Giubileo era predisposta una 2^ perizia di 

variante e suppletiva per adeguare le opere in corso di esecuzione alle esigenze delle 

manifestazioni programmate; l’impegno complessivo di spesa ammontava a L.20.971.935.700, 

di cui L.17.805.950.637 per lavori a misura e L.3.165.985.063 per somme a disposizione. 

In data 10/11/98 e 11/12/98 l’Università trasmetteva al Comitato Tecnico Amministrativo le 

suddette perizie il quale, approvandole in data 21/1/1999 faceva presente che: 

1. le perizie di variante e suppletive erano contenute nei limiti dei 6/5 contrattuali di cui 

all’art. 334 della L.20/03/1865 n. 2248, pertanto era obbligo dell’impresa adempiervi agli 

stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale; 

2. il maggior tempo contrattuale di tre mesi appariva ammissibile in relazione agli ulteriori 

lavori di cui alla seconda perizia di variante; 

3. il maggior tempo concesso non doveva provocare alcun effetto aggiuntivo di 

rivalutazione prezzi; 

Successivamente il Comune di Roma, per consentire l’apertura al pubblico transito dei tratti 

stradali già ultimati, chiedeva alcuni lavori aggiuntivi (installazione impianto semaforico, 

integrazione segnaletica, ecc…), la cui esecuzione era compensata mediante rimborso a fattura 

delle spese sostenute.  

In data 7 maggio 1999 i lavori erano sospesi per consentire da parte dell’ACEA e dell’ENEL, 

la posa di una conduttura dell’acqua e un cavidotto. 

Con nota del 21/1/2000, l’Ingegnere Capo, accertato il termine dei lavori della ACEA e 

dell’ENEL, chiedeva alla Direzione Lavori di redigere la contabilità finale delle opere, 

disponendo di non dare corso: alla recinzione dell’Orto Botanico; alla sistemazione finale dello 

svincolo della Facoltà di Medicina e Chirurgia; alla demolizione del sovrappasso del Fosso del 

Cavaliere; alla profilatura delle scarpate. 

La mancata esecuzione delle suddette opere era scaturita da problemi di sicurezza ed 

interferenza con i lavori per la preparazione della XV Giornata Mondiale della Gioventù. 

A seguito dello stralcio delle opere di cui sopra l’impegno complessivo di spesa risultava 

limitato a L.19.059.672.851. 
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Atto Aggiuntivo n. 2 all’Atto Integrativo n. 58 del 22/6/2000 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 11/5/2000, approvava la suddetta perizia di 

variante e suppletiva relativa alla quota parte dei maggiori lavori della 1^ e 2^ perizia di 

variante (nella certificazione di collaudo si affermava che tali lavori non erano interessati dalle 

prescrizioni del Comitato Tecnico Amministrativo sopra riportate).  

L’importo dei maggiori lavori assommava a L.507.691.529, di cui L.280.938.690 per lavori a 

misura e L. 226.752.839 per somme a disposizione. 

L’Università si riservava la facoltà di affidare con successivo atto aggiuntivo le opere, già 

previste e progettate nelle perizie approvate, riguardanti le recinzioni stradali e la modifica del 

guard-rail nel tratto compreso tra la rotatoria e la Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Per quanto riguarda il tratto stradale di collegamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia – 

Banca d’Italia – autostrada A/2, le varianti e gli atti aggiuntivi e integrativi relativi e gli importi 

impegnati con gli atti aggiuntivi di cui sopra, la situazione è descritta nel prospetto che segue: 

N. Atto data opere tempo 
esecuzione C.T.A. osservazioni

Lav. a misura: 1.610.008.952
- Atto integr. successivamente 
assorbito nell'A.I. 58

Imprevisti, Prog., cont. e 
D.L., IVA 326.187.814 - Dalla docum. non si evince 

l'effettiva data di consegna

TOTALE: 1.936.196.766
lavori ( lavori autorizzati per motivi 
d'urgenza )

Lav. a misura: 15.090.887.277
- Assorbe A.I. n. 56 e ne modifica il 
termine di ultimazione lavori

Agg. Prezzi, Imprev., 
Prog., cont. e D.L., Allacc. 
Enti erog., IVA

3.114.868.262 - Con delib. del C.d.A del 27 
feb.1998 è stato rideterm. 

TOTALE: 18.205.755.539
 l'impegno di spesa in lire 
18.551.981.332 (agg. Prezzi)

Lav. a misura: 16.051.106.214
Agg. Prezzi, Imprev., 
Prog., cont. e D.L., Allacc. 
Enti erog., IVA

2.500.875.108

TOTALE: 18.551.981.322

Approvaz. Lav. a misura: 16.924.188.665

C.D.A.

Impr. e agg. prezzi, Prog. 
Cont. e D.L., Allacc. Enti 
erog., prest. in economia, 
prest. ex art. 12 Conv., 
Contributo TELECOM, IVA

2.754.118.866

25/9/98 TOTALE: 19.678.307.531
inviata con Lav. a misura: 17.805.950.637

nota 11/12/98

Impr. e agg. prezzi, Prog. 
Cont. e D.L., Allacc. Enti 
erog., prest. in economia, 
prest. ex art. 12 Conv., 
Contributo TELECOM, IVA

3.165.985.063

al C.T.A TOTALE: 20.971.935.700

Lav. a misura: 16.055.682.084

Imprev., Allacc. Enti erog., 
Prog., cont., D.L., IVA 2.496.299.238

TOTALE: 18.551.981.322
Lav. a misura: 16.336.620.774
Imprev., Prog., cont. e 
D.L., Allacc. Enti erog., 
IVA, Contributo 
TELECOM, Prest. ex art. 
12 Conv.

2.723.052.077

TOTALE: 19.059.672.851

Esecuz. Modifiche richieste 
dalla Soprintendenza 
Archeologica di Roma e 
modifiche varie

invariato 
rispetto        

atto int. n. 58

120 gg. 24/04/1997

24/04/199758
Esecuzione tratto stradale 
Fac. Medicina e Chir. - 
Banca D'Italia - A/2

2 agg. 
al  n. 58 22/6/00

Realiz. di un manufatto di 
protezione dell'acquedotto 
ACEA

15 mesi dal 
26/11/9724/10/97

1 agg. 
al  n. 58 01/06/98

2^ 
Perizia 
di var.

1^ 
Perizia 
di var.

importo

56 28/04/97
Esecuzione scatolare per 
l'attraversamento del Fosso 
del Cavaliere

Adeguamento opere in corso 
di esecuzione alle esigenze 
delle manifestazioni relative 
al Giubileo del 2000

3 mesi di 
proroga 21/01/1999

Realiz. di alcuni dei maggiori 
lavori previsti nella 1^ e 2^      
Perizia di variante

Adeguamento quadro econ. 
lavori sinora affidati in base 
all'Atto agg. n. 1 alla 
Convenzione                           
(del 25 marzo 1999)



Corte dei conti 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

Relazione concernente l’indagine sull’Edilizia Universitaria – opere compiute e non compiute - 

 141

Lavori 

In data 26/11/97 sono stati consegnati i lavori relativi alla rete stradale. 

Il termine di ultimazione dei lavori risulta dalla sequenza di seguito indicata: 

 

 

Nel corso dei lavori sono stati emessi 24 Stati di Avanzamento Lavori e relativi certificati di 

pagamento in acconto. Lo Stato finale era redatto dalla Direzione dei lavori in data 13 

settembre 2000 con le seguenti risultanze: 

 

IMPORTO DEI LAVORI 15.757.985.798 
ribasso contrattuale 6.275.390 
Importo netto lavori 15.751.710.408 
Aggiornamento prezzi       505.084.492 
Liste in economia          8.184.430 
Anticipazioni a fattura  69.150.929 
Netto lavori contabilizzati 16.334.130.259 

 

Non erano state espresse riserve da parte della Concessionaria. 

Il collaudo statico era stato rilasciato in data 4/3/99 per le opere relative alla tratta A2 

Banca d’Italia ed in data 30 marzo per le opere relative alle restanti tratte. 

Dallo stato finale la spesa sostenuta per lavori contabilizzati ammontava a nette 

L.16.334.130.259 compresi i lavori in economia e le anticipazioni a fattura. 

Il certificato di collaudo è stato rilasciato in data 30/03/2001. 

 

VERIFICA TEMPI CONTRATTUALI TRATTO STRADALE FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA - BANCA D'ITALIA - A/2 

 

Sospensioni Proroghe 

Atto 

integr. 

Data 

consegna 

lavori 

Tempo 

esecuz. 

lavori  

come da 

contratto 

princ. 

Data 

prevista 

ultimaz. 

lavori 
data disp. 

data ripr. 

lav. 
giorni 

atto 

aggiun./ o 

perizia di 

variante 

data mesi 

Nuovo 

termine 

ultimaz. 

lavori 

       

       
N°56 

28/04/97 
 120 gg  

       

01/10/1998 28/10/1998 27 p. v. n. 1 07/10/1998 3 mesi 26/05/1999 

07/05/1999 04/01/2000 242    23/01/2000 

Data 

ultimaz. 

lavori 

(come da 

collaudo 

del 

30/03/01) 

N°58 

24/10/97 

(assorbe 

il 56 ) 

26/11/97 15 mesi 26/02/99 

05/01/2000 10/07/2000 187 A.A. n. 2 (*) 22/06/2000 3 mesi 28/10/2000 14/07/00 

(*) Dati tratti dal certificato di collaudo (L'Università, con risposta alla  nota prot. C.d.c n. 1271/2001 dove si chiedevano chiarimenti in merito 

alla concessione di 2  proroghe di 3 mesi, ha affermato che, per mero errore materiale sono state indicate 2 proroghe invece di 1, ma che 

comunque i lavori sono stati ultimati con 14 gg di anticipo rispetto ai tempi contrattuali) 
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§.3 Osservazioni 
 

Indipendentemente dalla fondatezza delle ragioni che avevano determinato la consegna dei 

lavori per motivi d’urgenza prima dell’approvazione da parte del Comitato Tecnico 

Amministrativo del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, risulta dagli atti aggiuntivi 

che l’aumento di spesa, e l’ulteriore decorso del tempo sino a ridosso degli eventi giubilari, 

sono almeno in parte dipesi dall’adeguamento al contenuto del parere del C.T.A. (era 

necessario integrare la relazione Geotecnica sotto l’aspetto idrogeologico; doveva essere 

acquisita l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica) e da integrazioni progettuali 

(allargamento dello spazio antistante la Banca per mancato spazio di manovra mezzi pesanti). 

In ogni caso, sarebbe stata misura corrispondente ai criteri della legge n°241 del ‘90, la 

preventiva azione integrata e coordinata delle amministrazioni intervenienti anche mediante 

l’indizione di una conferenza di servizi per l’acquisizione di pareri e assensi, che poteva 

esprimersi anche sul semplice progetto preliminare e chiedere chiarimenti e documentazione ai 

progettisti. Che il decorso del tempo effettivo si sia discostato da quello previsto è riscontrabile 

dalle sospensioni e dai mancati completamenti.  

Non è risultato chiaro quanto descritto nel certificato di collaudo (dove prevede una proroga 

di 3 mesi in seguito alla 1^ perizia di variante e un’ulteriore proroga di 3 mesi in seguito 

all’Atto Agg. n. 2) in quanto nell’atto aggiuntivo n. 2 sembra essere ricompresa la proroga di 3 

mesi richiesta con la 1^ perizia di variante, infatti tale atto all’art.7 riporta testualmente “il 

termine per dare ultimate le opere di cui all’Atto Integrativo n. 58 e relativo 1° atto aggiuntivo, 

in conseguenza delle maggiori opere previste nel presente 2° Atto Aggiuntivo, è prorogato di 3 

mesi”. 

L’Università ha riferito che si è trattato di un errore materiale, precisando che comunque i 

lavori sono stati ultimati con un anticipo sui tempi contrattuali di 14 giorni. 

Da quanto affermato dall’Ateneo risulta quindi errato il certificato di collaudo, infatti in esso 

si dichiara che i lavori sono stati ultimati con 106 giorni di anticipo rispetto al tempo utile 

contrattuale (ved. tab. tempi tratto stradale). 

Il percorso del tratto stradale sopra citato è evidenziato nella pianta che segue:  
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Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Tratto stradale collegamento Facoltà di Medicina e Chirurgia - Banca d’Italia – autostrada 

 
Nota: tratta dalla planimetria del Comprensorio Universitario e viabilità dopo gli interventi Giubilari 
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Cap. IX - ARREDAMENTO, IVI COMPRESO QUELLO SPECIALISTICO E SCIENTIFICO 
SANITARIO, E SISTEMI INFORMATICI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
CON ANNESSO POLICLINICO. 

§. 1 Progettazione e compensi al Concessionario per affidamenti a terzi 

 
In base all’atto integrativo n. 43 del 29/9/1992 la Capogruppo Concessionaria, in proprio e 

quale mandataria delle imprese indicate nella convenzione del 23 ottobre 1987, avrebbe 

dovuto predisporre i progetti dell’arredamento e delle attrezzature didattiche, specialistiche e 

scientifico sanitarie, del sistema informatico integrato e dell’impianto dei trasporti interni 

automatizzati relativi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico, al fine di 

consentire all’Università di acquisire gli elementi per le determinazioni da assumere in 

relazione a quanto previsto dall’art.13 della Convenzione.59  

Con tale atto integrativo l’Università aveva affidato i lavori di progettazione sopra indicati, 

per un importo complessivo di L.8.257.843.755, di cui L.6.939.364.500 per le prestazioni 

affidate e L.1.318.479.255 per IVA. 

Il compenso avrebbe dovuto essere in tal modo regolato: 

1. la quota di competenza del concessionario per la redazione dei piani particolareggiati e 

la progettazione, sarebbe stata determinata in base alla tariffa professionale per gli ingegneri e 

per gli architetti secondo le aliquote indicate nell’allegato “A” all’atto integrativo, con le 

riduzioni previste dall’art.11 della Convenzione e le maggiorazioni di legge.60 

2.  per la direzione lavori, l’assistenza e la contabilizzazione, il compenso avrebbe dovuto 

essere individuato in modo complementare a quello della progettazione secondo la tabella B 

della tariffa professionale. 

L’importo presunto, relativo alle prestazioni oggetto dell’atto integrativo, nella misura 

sopra indicata, doveva considerarsi compreso nello stanziamento di cui all’art. 2 della legge 

331/85. 

Il compenso doveva essere corrisposto con le seguenti modalità: 

- 10% a titolo di acconto al momento dell’affidamento dell’incarico; 

- 40% all’approvazione della progettazione di massima; sulla base della progettazione si 

sarebbe dovuto procedere ad una nuova stima dell’importo totale ed all’eventuale conguaglio 

del compenso relativo alla progettazione; 

- 50% alla approvazione degli elaborati definitivi nella misura relativa al valore delle opere 

cui gli elaborati stessi si riferiscono. 

Anche in questo caso l’indeterminatezza iniziale della progettazione avrebbe prodotto effetti 

sull’entità delle controprestazioni, tanto che la redazione del progetto di massima, che per 

norma espressa dovrebbe essere compiuta prima dell’inizio dei lavori, secondo l’atto era 

                                                 
59 Per il testo ved. paragrafo “Prestazioni artt. 12 e 13 della Convenzione”; 

60 Il richiamo si riferisce presumibilmente alle riduzioni propriamente dette, riportate nell’art.11 sopra citato, cioè a quelle del disciplinare tipo 

approvato con D.M.15.12.55 n°22608 e non anche ai ribassi ivi previsti, 
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destinata a produrre effetti sulla stima dell’importo degli stessi quando era stato già 

corrisposto il cinquanta per cento della controprestazione inizialmente determinata, con effetti 

sull’entità finale della spesa. 

Va anche osservato che, per le forniture di arredi ed attrezzature scientifiche, la 

Convenzione all’art.13 prevedeva testualmente che la progettazione fosse predisposta dal 

concessionario ed approvata dall’Università e compensata nei modi previsti dall’art.11. 

Tuttavia all’art.12 la stessa Convenzione disponeva diversamente per la liquidazione degli 

oneri sostenuti per l’affidamento a terzi, per le spese relative alle indagini geognostiche e per 

ogni altro intervento o analogo adempimento. 

In tal caso, infatti, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata con rimborso a 

presentazione dei titoli di spesa maggiorati di una percentuale del dieci per cento, fissata quale 

compenso delle suddette attività affidate anche al Concessionario. 

In ogni caso, i compensi per la sopra citata attività di progettazione, diversamente 

che per i lavori e le forniture oggetto delle licitazioni di affidamento a terzi, dovevano 

concorrere a formare l’importo delle fasi di cento miliardi individuate nell’art. 8. 

Il quadro di azione amministrativa sommariamente sopra descritto merita essere esaminato 

avuto riguardo alla Giurisprudenza formatasi in materia di compensi ai Concessionari di appalti 

di opere e lavori pubblici.  

Presso questa Corte, invero, la Sezione del controllo sugli atti e le gestioni dello Stato, già 

nel passato aveva avuto modo di affrontare e risolvere alcune questioni insorte circa 

l’applicazione del principio di omnicomprensività del compenso ai concessionari, ai sensi della 

normativa modificativa ed integrativa dell’art.2 della legge 24 giugno 1929 n° 1137, introdotta 

dall’art.23 secondo comma della legge n°183 del 1989, la cui applicabilità all’intera materia era 

stata riconosciuta dalla Sezione.61 

Al riguardo deve essere preliminarmente sgomberato il campo dalla obiezione che la 

convenzione non rientrerebbe nella sfera di applicazione temporale di tale legge, in quanto, sia 

a seguito del parere sopra ricordato, espresso dall’Avvocatura generale dello Stato in data 7 

giugno 1988, sulla funzione svolta dagli atti integrativi nel rapporto in esame, derivante dalla 

Convenzione di concessione in data 23 ottobre 1987, sia dalla giurisprudenza di questa 

Sezione in materia di compensi ai concessionari62 si ricava che, nelle Concessioni di massima, 

la formazione della volontà contrattuale si perfeziona solo dopo l’approvazione della 

progettazione esecutiva e nell’individuazione del corrispettivo che, nel caso della progettazione 

degli arredi, si è formata dopo l’entrata in vigore della richiamata legge n°183 del 1989 (l’atto 

                                                 
61 Confronta, in particolare, deliberazioni nn.16/91 e 100/93; 

62 C.fr. deliberazione n°119 del 18/09/95 nella quale tra l’altro si è deliberato che “nella procedura per l’affidamento di lavori pubblici in 

concessione, gli elementi essenziali del rapporto (esatta individuazione delle prestazioni e del corrispettivo), risultano stabiliti in via solamente 

presuntiva nelle convenzioni cosiddette di massima e sono concretamente definiti solo nelle convenzioni di dettaglio, dopo l’approvazione della 

progettazione esecutiva, con la conseguenza che solo dopo tali ulteriori adempimenti può dirsi realmente formata la volontà contrattuale, e quindi 

può essere individuata la normativa applicabile al rapporto instaurato”; 
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integrativo n°43 è del 29/9/92) nella quale l’art.23 comma due sopra citato, come modificato 

dall’art.6 della legge 7 agosto 1990 n°253, costituisce principio di carattere generale, 

trattandosi di disposizione integrativa dell’art.2 della legge 24 giugno 1929 n°1137. 63 

Resta da stabilire se, rientrando la fattispecie in esame nell’ambito della sfera temporale di 

applicabilità della legge 123/89, vi rientri altresì come fattispecie concreta, atteso che la norma 

si riferisce all’istituto concessorio disciplinato dall’art.2 della legge 24 giugno 1929  n°1137, e 

non anche a fattispecie regolate da leggi speciali, le cui caratteristiche specifiche escludano la 

compatibilità con la fattispecie generale.64 

Il carattere di specialità della normativa dettata per la realizzazione della seconda Università 

di Roma in località Tor Vergata sembrerebbe inequivocabilmente desumibile dall’art.7 della 

legge n°122 del 1979, che demanda l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione 

unitaria delle opere anche per lotti funzionali a concessionaria con la quale sia stata stipulata 

“apposita” convenzione, sulla base di uno schema tipo approvato con decreto del Ministro del 

Tesoro e con il Ministro dei lavori pubblici contenente la disciplina generale del rapporto (…) 

anche in deroga alle norme sull’amministrazione del patrimonio e della contabilità generale 

dello Stato.65 

Ma tale constatazione, proverebbe, semmai, che per derogare alla normativa generale, 

occorre un’altra normativa espressamente derogatoria che, nel caso della progettazione delle 

forniture e dei lavori previsti da tale ultimo articolo, sarebbe da ravvisare nell’ultimo comma 

dell’art.13 della convenzione; occorre quindi soffermarsi sulla peculiarità della normativa che 

salvaguarda la separatezza del computo del compenso per progettazioni particolari da quello 

riconosciutogli in generale dall’art.12 per la realizzazione delle opere. 

L’art.11 verte, invero, sulla specifica attività del concessionario volta all’espletamento di 

attività libero professionali per la redazione di piani particolareggiati, progettazione, direzione 

lavori, assistenza e contabilizzazione. Essa, però, in quanto connaturata all’aggiudicazione 

dell’opera al concessionario, è soggetta al medesimo ribasso ed ai miglioramenti di 

quest’ultimo per fasi. Le attività svolte dal Concessionario, collaterali e amministrative per la 

realizzazione prevista dall’art.12, sono rimborsate integralmente. Al concessionario è 

riconosciuto un compenso fisso e omnicomprensivo pari al 10%. 

L’art. 13 – come già si preannuncia dal riferimento contenuto nell’art.12, ove per particolari 

lavori e forniture il Concessionario s’impegna ad esperire gare di appalto in nome e per conto 
                                                 
63 Art.23 comma 2 legge 18 maggio 1989 n°18: “L’aliquota per le spese generali di cui all’art.2 della legge 24 giugno 1929 n°1137 e successive 

modificazioni ed integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell’importo dei lavori e delle 

espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei 

terreni occupati”; 

64 La stessa Sezione del controllo sugli atti e le gestioni delle amministrazioni dello Stato ebbe ad escludere che la concessione assentita al 

Consorzio “Venezia nuova”, per gli interventi per la salvaguardia di Venezia rientrasse nell’applicazione dellart.23 secondo comma della legge 18 

maggio 1989 n°183, e di conseguenza nel limite del 10% fissato per l’aliquota delle spese generali, atteso il carattere speciale della legge 29 

novembre 1984 n°798, contenente la disciplina degli interventi rivolti alla salvaguardia di Venezia (del.ne n°16/91 del 25 ottobre 1990); 

65 riguardo la natura e la portata della deroga si è già chiarito che non si condivide l’estensione della deroga anche al contenuto dell’accordo fra 

concessionaria e università stante la dizione adoperata dalla legge. 
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dell’Università con le modalità dell’articolo stesso – è caratterizzato dalla eventualità e 

specificità dei lavori che – dovrebbero essere - costituiti da impieghi di tecnologie particolari od 

innovative e/o da prezzi di difficile catalogazione, nonché - con espressione residuale - dagli 

arredi e dalle attrezzature scientifiche. 

In sintesi, mentre nella novella introdotta dalla più volte richiamata legge n°123 dell’89, ad 

equilibrare l’omniconprensività dell’affidamento e l’esclusiva, prevale il principio dell’unitarietà 

del compenso, nella convenzione scaturente dall’applicazione dell’art.7 della legge n°122 del 

’79, prevale la parcellizzazione dello stesso, in relazione al tipo di attività richiesta al 

Concessionario. 

Resta da vedere se ciò sia compatibile con l’evoluzione normativa, e se, a raffronto con 

essa, tale peculiarità debba ritenersi regolare, efficiente, efficace ed economica. 

Riguardo al primo aspetto non sembra revocarsi in dubbio la peculiarità della fattispecie 

astratta quale risulta ad iniziare dalla legge n°771 del 22 novembre 1972 fino all’art.7 della 

legge 3 aprile 1979 n°122, che oppone tre diversi filtri normativi speciali all’assimilazione alla 

fattispecie regolata dall’art.2 della legge 1137 del ’29, come modificata dalla legge n°183 del 

1989, costituiti dalla legge speciale, dal decreto ministeriale approvativo dello schema - tipo, 

dalla convenzione. 

Ma è proprio dalla più speciale delle fonti soprannominate, cioè dalla convenzione, che 

sarebbe potuta derivare la possibilità che, nel prosieguo del rapporto, l’Università tornasse alla 

più conveniente disciplina generale ed imponesse il mutato regime generale dei compensi 

concessionari. 

Quest’ultima contiene una serie costante di richiami di adeguamento alla normativa 

generale vigente (confronta art.5) e, tramite lo strumento del rinvio dinamico ricettizio, anche 

futura (art.7 e art.11), nell’ambito della quale appare illogico e irrazionale non comprendere 

una norma qualificata ripetutamente dalla Corte come di portata generale,66 che avrebbe 

comportato una razionalizzazione nei rapporti con il Concessionario e, in definitiva, una 

maggiore economicità degli stessi. 

Né mancava lo strumento giuridico normativo per rendere possibile tale opzione, ove si 

consideri, per le opere, che l’Università si riservava il diritto di affidare la progettazione delle 

stesse ad altri enti con i quali fosse stato sottoscritto apposito protocollo, anche posteriore alla 

sottoscrizione della convenzione. Per l’esecuzione dei lavori relativi agli ulteriori lotti il 

Concessionario rimaneva tale alle condizioni previste dal disciplinare convenzionale per le 

attività proprie (si ricordi che le attività dell’art.13 potevano essere affidate al Concessionario, 

ma l’Università se ne riservava l’affido) e l’Università, in merito agli ulteriori lavori che 

sarebbero stati promossi per effetto delle ulteriori assegnazioni, anche per circostanze 

particolari che nel tempo si fossero ingenerate (quindi anche il sopravvenire di una normativa 

                                                 
66 confronta deliberazioni della Sezione del controllo n°16/91 e n°100/93; 



Corte dei conti 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

Relazione concernente l’indagine sull’Edilizia Universitaria – opere compiute e non compiute - 

 148

più favorevole o, viceversa, per l’essere divenuta una clausola meno conveniente) le 

determinazioni che avesse ritenuto più opportune. 

Del resto, a conferma della validità della prospettazione interpretativa di tale profilo del 

rapporto, sta la constatazione che, nel tempo, il compenso per tali progettazioni effettivamente 

è stato ridotto del 20% sino a raggiungere l’8%,67 misura che, peraltro, non appare idonea per 

concludere, in sede di controllo, che la gestione precedente di tale aspetto del rapporto col 

concessionario sia stata efficiente ed economica. 

§.2 Atto aggiuntivo n. 1 all’atto integrativo n. 43 del 25/03/1992 

 
A dimostrazione di quanto sopra prospettato circa gli effetti derivanti dalla indeterminatezza 

progettuale in materia di prezzi, sta l’iter successivo alla redazione progettuale degli arredi e 

delle apparecchiature specialistiche della Facoltà di Medicina e Chirurgia conclusosi con l’atto di 

cui sopra. 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 11/06/1997, l’Università aveva 

provveduto ad integrare la previsione di spesa “per adeguarla alle prestazioni professionali 

eseguite sino a tale data”, stanziando l’importo aggiuntivo di L.906.205.592, di cui 

L.761.517.304 per prestazioni eseguite e L.144.688.288 per IVA. 

Successivamente a quest’ultima, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 

22/05/1998, l’Università aveva approvato la previsione di spesa e l’affidamento della 

progettazione esecutiva degli arredi specialistici e della strumentazione scientifico-sanitaria di 

tipo mobile del lotto funzionale in corso di esecuzione presso il Policlinico Universitario, 

stanziando l’importo complessivo di L.600.000.000, di cui L.500.000.000 per prestazioni 

richieste e L.100.000.000 per IVA. 

Con atto in data 25 marzo 1999, aggiuntivo n°1 all’atto integrativo n°43 alla Convenzione 

rep.121 del 23 ottobre 1987, l’Università, in forza di Atto di modifica del regolamento 

temporaneo d’impresa del 2 aprile 1997,68 affidava alla Capogruppo e mandataria la 

predisposizione dei progetti esecutivi dell’arredamento specialistico e della strumentazione 

scientifico-sanitaria di tipo mobile del lotto funzionale del Policlinico Universitario in corso di 

esecuzione, determinando il compenso per le prestazioni aggiuntive oggetto dell’Atto 

medesimo, per un importo pari a L.1.253.519.284, oltre ad imprevisti ed IVA per 

L.252.686.308, facendo salire l’impegno complessivo di spesa derivante dall’affidamento 

concordato con l’atto n°43 a L.9.764.049.347, di cui L.8.192.883.784 per l’esecuzione dei 

progetti e L.1.571.165.563 per somme a disposizione. 

                                                 
67 confr. esposizione successiva relativamente all’atto aggiuntivo n°1 alla convenzione del 25/3/99, con il quale erano determinate le fasi 

realizzatorie e apportate modifiche al rapporto; 

68 Esso comportava il cambiamento di mandatari e associati nel gruppo indicato nell’atto concessorio iniziale apportate al Regolamento 

temporaneo d’impresa, costituito in virtù di mandato collettivo con rappresentanza ricevuto da Notaio in data 3 marzo 1986; 
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Contestualmente, ai fini di quanto previsto nella Convenzione di concessione “rinnovellata” 

nell’Atto integrativo repertorio 529, (ed in particolare per l’applicazione del ribasso pari allo 

0,634%) era determinato il totale dei lavori e delle prestazioni che concorreva a formare la 

fase di cento miliardi decorrente dal 1 giugno 1998. 

Contemporaneamente alla sottoscrizione del richiamato Atto Aggiuntivo n.° 1 iscritto al 

numero di  repertorio 635 all’atto integrativo n° 43 era stato individuato, con atto aggiuntivo 

n° 1 iscritto al numero di repertorio 631 alla Convenzione repertorio n°121, il miglioramento 

del ribasso da applicare alla IV fase dei lavori in cui ricadevano anche quelli oggetto del 

suddetto Atto aggiuntivo n° 1 all’Atto integrativo n° 43 e la previsione di assoggettamento 

delle prestazioni professionali al ribasso previsto per la fase stessa.69 

Il lungo lasso di tempo trascorso per la determinazione dei corrispettivi dovuti alla 

Concessionaria per la progettazione degli arredi del complesso Policlinico-Facoltà di Medicina e 

Chirurgia coincide con l’andamento comune a tutto il complesso dei rapporti Università-

Concessionario nel periodo indicato, dal 1992 al 1999, caratterizzato sostanzialmente da 

quattro fasi. 

La prima, fino alla metà del 1996, di indeterminatezza progettuale e finanziaria e di 

erogazioni indistinte per fasi, la seconda di transizione fino al 1997, a seguito del blocco da 

parte del Comitato tecnico amministrativo dei pareri approvativi e di ricognizione delle 

erogazioni in rapporto alle fasi normativamente e convenzionalmente predeterminate, la terza, 

nonostante le riserve addotte dal Concessionario, di recupero, mediante compensazione, delle 

somme dovute per ribasso dal 1997 al 1999 e di riassestamenti nel merito delle reciproche 

obbligazioni ( da una parte riduzione dei compensi dovuti al Concessionario ai sensi degli artt. 

12 e 13 della Convenzione originaria e, dall’altra, di rideterminazione dell’impegno complessivo 

della spesa per adeguarla alle prestazioni svolte). 

                                                 
69 Si ricorda al riguardo, infatti, quanto già precedentemente riferito, e vale a dire che Il Comitato Tecnico Amministrativo, con voto del 27/2/97, 

aveva espresso parere favorevole in merito agli art. 1 (1^ fase), 2 (2^ fase) e 4 (3^ fase) dell’Atto Integrativo 8/5/96 rinviando, per i futuri 

adempimenti d’aggiornamento prezzi e di determinazione del ribasso di ciascuna fase, alle direttive dell’art. 8 della Convenzione. Con Atto 

Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione del 25/3/1999 quindi, oltre alla quarta, erano state determinate le successive fasi e modifiche al rapporto, nel 

complesso così articolate: 

1. per la 4^ fase era concordato di migliorare il ribasso applicato alla 3^ fase nella misura del 5% e, quindi, di ridurre dello 0,634% tutti i 

prezzi unitari netti vigenti nella 3^ fase; 

2. per la 5^ fase era concordato di migliorare il ribasso applicato alla 4^ fase nella misura del 5% e, quindi, di ridurre dello 0,6657% tutti 

i prezzi unitari netti vigenti nella 4^ fase; 

3. era inoltre convenuto uno sconto del 20% sulla quota di competenza della Concessionaria prevista dagli artt.12 e 13 della Convenzione 

che, pertanto, si riduceva dal 10% all’8% dell’importo della prestazione.  

4. i prezzi, con le riduzioni di cui sopra, avrebbero dovuto essere aggiornati per i singoli affidamenti secondo il coefficiente più 

conveniente per l’Amministrazione, scelto tra quello di variazione dei prezzi di mercato, individuato nell’indice ISTAT del costo di 

costruzione di fabbricato residenziale, e quello di variazione dei costi rilevati secondo la norma in materia di revisione dei prezzi, alla 

data della sottoscrizione dell’Atto. I prezzi stessi, così individuati, inoltre, avrebbero dovuto essere fissi ed invariabili per tutta la durata 

contrattualmente prevista, facendo salva l’eventuale applicazione del prezzo chiuso ai sensi dell’art. 26 comma 4 della L.109/94;  

Infine erano abrogati gli artt. 5 e 6 dell’Atto Ricognitivo 8/5/96. 
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L’ultima fase dei lavori connessi o svolti a ridosso agli eventi giubilari e condotti in 

Convenzione con il Provveditorato regionale e di completamento del Policlinico, coincidente con 

l’inizio dell’indagine in merito alla quale si riferisce, affidata dall’adunanza plenaria della 

Sezione centrale del controllo, è ancora in svolgimento ed è comunque caratterizzata da una 

intensa ripresa dei lavori e da una velocità d’impegno e realizzatoria senza precedenti. 

Tornando all’esame delle spese di progettazione relative agli arredi del Policlinico e della 

Facoltà di Medicina oggetto degli atti suindicati in ogni caso, nel periodo in esame si è 

verificato un aumento della spesa pari al 18,24 %. 

§.3 Arredi e attrezzature multimediali 

Il Consiglio di amministrazione dell’Università aveva deliberato, nella seduta del 6/5/1992, 

di provvedere mediante gara da esperirsi per lotti nella forma della licitazione privata ai sensi 

dell’art. 15, lett. b) legge 113/81 alla fornitura e posa in opera di arredi per studi, uffici, 

Presidenza, segreterie, sale riunioni, emeroteca, archivi, depositi e guardaroba, spazi comuni 

interni e bar, necessari da destinarsi alla nuova sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

Secondo il capitolato speciale d’appalto, in data 13/11/90, l’ammontare era pari a 

L.3.569.145.000, e le forniture avrebbero dovuto essere effettuate secondo gli elaborati grafici 

e di progetto ad esso allegati. 

La fornitura di alcuni lotti (2.2 e 2.4) era stata aggiudicata alla MIM S.p.A. In data 

12/10/1993 era stato stipulato, a seguito di mandato al Rettore da parte del Consiglio di 

amministrazione del  13 settembre 1993, il contratto rep.397 per l’importo di L.323.259.000 + 

IVA. La fornitura doveva essere completata entro il 12/11/93, costituente il settantesimo 

giorno naturale e consecutivo decorrente dalla data del verbale di consegna avvenuta, il 

3/9/93.70 

Con ordine di servizio n°4 dell’11/10/93 il Direttore dei lavori aveva escluso dalla fornitura 

le tende T1 per mq.1.105 x L.40.000 (L.44.200.000) e aumentato il quantitativo delle tende 

Te.2 (mq.58,59 anziché mq.33).71 

Il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in data 12/11/94 era stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/4/1995.  

Dalla data della consegna fino al certificato di regolare esecuzione è trascorso un anno. Da 

quest’ultima data all’approvazione del Consiglio sono trascorsi cinque mesi e sette giorni. 

La fornitura di altri lotti (2.3) era stata aggiudicata alla DIMSAU S.p.A quale capogruppo del 

R.T.I. DIMSAU e FANTONI S.p.A,. costituito ai sensi dell’art.9 della legge 30 /03/1981 n°113. 

In data 28/10/1993 era stipulato il contratto per l’importo di L.173.262.500 + IVA. 

                                                 
70 anche in questo caso la consegna è stata anticipata rispetto alle data del contratto e della delibera del Consiglio d’Amministrazione. Non vi è 

tuttavia cenno nel contratto a motivi d’urgenza né a consegna effettuata sotto le riserve di legge; 

71 non è precisata, nella stessa deliberazione, la destinazione della differenza tra L.44.200.000 e il maggiore importo della tenda Te.2  
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La fornitura doveva essere completata entro l’8/11/93, costituente il sessantacinquesimo 

giorno naturale e consecutivo decorrente dalla data del verbale di consegna, avvenuta il 

3/9/93. 

Nella seduta del 5/10/94 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato il Certificato di 

regolare esecuzione del 5/8/94 e alla impresa era stato già corrisposto l’anticipo d i 

L.155.936.250. 

Dalla consegna all’approvazione dell’esecuzione erano trascorsi un anno, un mese e due 

giorni. 

Con il contratto stipulato in data 12/10/93, l’Università aveva affidato alla ditta F.lli De 

Santis S.p.A. la fornitura in opera di arredi da installare presso il Complesso destinato alla 

Facoltà di Medicina per l’importo di L.1.394.434.000 + IVA. 

Con lettera d’ordine del 17/1/94 era affidata alla stessa ditta la fornitura di ulteriori arredi 

per l’importo di L.13.772.000 + IVA.72 

Con lettera d’ordine del 21/2/94 e con contratto del 7/2/95 l’Università affidava alla stessa 

impresa la fornitura di ulteriori arredi per l’importo di L.33.679.800 + IVA e di L.233.170.000 

+ IVA. 

Il direttore dei lavori trasmetteva il certificato di regolare esecuzione in data 24/9/96 

facendo presente che “con le nuove esigenze della Facoltà e anche al fine di rendere gli arredi 

omogenei ed intercambiabili fra di loro e considerato che la maggiore quantità prevista 

nell’appalto era in legno” la fornitura di arredi in laminato plastico era sostituita con fornitura in 

legno il che comportava un aumento di L.13.882.000 +IVA inferiore all’1% dell’arredo. 

Tale importo è stato preso in considerazione nella delibera di approvazione del Certificato di 

Regolare Esecuzione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/10/96. 

Fornitura e posa in opera sistemi multimediali impresa Ericsson Telecomunicazioni 

Il contratto fu deliberato il 22 luglio 94 e stipulato il 7 ottobre successivo per l’importo 

complessivo di L.1.598.000.000 + IVA contro una previsione presuntiva del capitolato speciale 

d’appalto per L.2.400.000.000 in favore della ditta suindicata, con sede in via Anagnina 203, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente fu  stipulato 

in data 14.12.95 con la stessa atto aggiuntivo per lo scorporo dell’impianto di traduzione 

simultanea e il contestuale acquisto di attrezzature più idonee alle esigenze della Facoltà. Il 

Collaudo è stato effettuato il 17 ottobre 1995, giustificandosi la variazione con una maggiore 

funzionalità delle opere eseguite e l’approvazione del Consiglio è avvenuta il 25 giugno 1997. 

Tra le apparecchiature, le più care sono rappresentate da quelle per l’attrezzatura di una 

sala di regia (L.160.000.000), da videoproiettori per soli segnali video di 600 lumens, con 

                                                 
72 che invece risulta essere l’importo già comprensivo dell’ IVA e del miglioramento dell’1%. Tale importo era stato corretto manualmente sul 

contratto in L.11.690.000 al lordo del miglioramento dell’1%. 
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supporto a soffitto (6 per L.123.000.000) e da Videoproiettori per soli segnali video sempre di 

600 lumens con PC (5 per 260.000.000). La quantità maggiore di prodotto è rappresentata da 

schermi a discesa motorizzati con 2,5 m di base (29), carrelli contenitori (29), lavagne 

luminose ottiche (28). 

Questi ultimi sono anche i prodotti più economici per unità di prodotto. 

La situazione per tali arredi, destinati tutti allo stesso complesso, deliberati dal Consiglio di 

amministrazione nella medesima seduta e assegnati con la stessa forma di selezione – 

licitazione privata - può essere riassunta nel prospetto che segue, nel quale sono riportati i 

tempi previsti e quelli effettivi comunicati dall’Università, per ciascuna fornitura ed il relativo 

importo: 

 

 

Impresa appaltatrice Stipula 
contratto

Importo 
originariamente 

appaltato

Importo da 
C.R.E.

Data  
verbale 

consegna 

Termine 
contrattuale

Data 
prevista 
compl. 

fornitura

Data C.R.E o Collaudo

MIM S.p.A. 12/10/1993 323.259.000 + IVA 282.399.600 + 
IVA 03/09/1993

70 gg nat. e 
consec. da 

cons.
12/11/1993

da C.R.E. redatto in data 12/11/94 
approvato dal C.d.A. in data 

19/04/95 emerge che le forniture 
eseguite corrispondono alle 

designazioni di progetto e ai patti 
contrattuali

DIMSAU S.p.A. 28/10/1993 173.262.500 + IVA 173.265.750 + 
IVA 03/09/1993

65 gg nat. e 
consec. da 

cons.
08/11/1993

da C.R.E. redatto in data 5/8/94 
approvato dal C.d.A. in data 

5/10/94 emerge che le forniture 
eseguite corrispondono alle 

designazioni di progetto e ai patti 
contrattuali

F.lli DE SANTIS  S.p.A.      
(atto aggiuntivo a contratto 

rep. 396 del 1210/93 - 
fornitura ulteriori arredi)

07/02/1995

233.170.000 totale 
appalto 

1.675.055.800       
(errato importo lett. 

d'ord. 275/94)

233.170.000     
totale appalto 
1.653.059.100    
(non compreso 

importo lett. d'ord. 
1410/94)

45 gg nat. e 
consec. da 

cons.

da C.R.E. redatto in data 29/9/96 
approvato dal C.d.A in data 

23/10/96 emerge che i lavori si 
sono svolti in conformità con le 

norme contrattuali e con le 
disposizioni date in corso d'opera 
dalla Direzione lavori con ordini di 

servizio

ERICSSON 
TELECOMUNICAZIONI 

S.p.A.
07/10/1994 1.598.000.000 + IVA

1.598.000.000 + 
IVA (var. alcune 

forn. Importo 
invariato)

90 gg nat. e 
consec. da 

cons.

da Cert. di Collaudo approvato dal 
C.d.A in data 25/06/97 emerge che 
la forn. è stata eseguita di massima 
secondo il progetto e che la variaz. 

apportata in fase esecutiva è 
giustif. dalla necessità di assic. una 

maggiore funz. delle opere 
eseguite, che sono stati impiegati 
materiali previsti in offerta, i prezzi 

appl. sono quelli di contr. ed è stata 
accertata la regolarità della contab.
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§.4 Osservazioni su arredi e strutture multimediali 
 

In disparte il disposto dell’art. 47 del vigente regolamento di  amministrazione e contabilità, 

in base al quale le disposizioni di tale titolo si applicano limitatamente ai casi non disciplinati da 

specifiche norme di legge che abbiano per destinatarie le Università, (e i decreti legislativi 

sotto richiamati rientrano tra questi) per le forniture si prevede, a carico del concessionario, il 

rispetto della vigente normativa e di quella che, nel prosieguo fosse stata emanata (art. 13 

Convenzione).  

Nelle premesse del contratto risulta il richiamo sia all’art. 15 lett. b) della legge n. 113/81, 

sia al decreto legislativo n. 48/92 (art.n.3.1 – Capitolato Speciale d’Appalto fornitura arredi 

edifici A-B-D-E-F Fac. di Medicina e Chirurgia) e non all’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 

24 luglio ‘92 n. 358, che prevede l’emanazione di un bando di gara con l’intenzione di 

aggiudicare forniture mediante procedura ristretta. 

Inoltre, per la fornitura della ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A., nel contratto risulta 

un termine di 90 gg, mentre nel capitolato speciale sottoscritto dalle parti e unito al Contratto, 

uno di 120. 

Va ricordato che per lo stesso contratto e per la posa in opera non risulta alcun compenso 

aggiuntivo in favore della ERICSSON la quale peraltro è subentrata come impresa facente 

parte del RTI.  

Infine, non si comprendono i motivi per cui alla stessa impresa le forniture di arredi sono 

affidate a volte tramite concessionario a volte direttamente dall’Università con gara espletata 

nella forma della licitazione privata, pur trattandosi di arredi di uso comune.  

Neppure risulta l’applicazione dell’art. 9 comma 7 dello stesso decreto legislativo da ultimo 

citato, il quale prevede la redazione di un verbale recante la motivazione del ricorso alla 

licitazione privata. 
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Cap. X – OPERE DEL POLICLINICO 

§.1 Il progetto originario e le modifiche intercorse 
 

Il progetto del Policlinico universitario, deliberato dal Consiglio d’amministrazione l’8/4/91, è 

stato approvato una prima volta dal CTA il 30/5/91 ed una seconda, dallo stesso CTA, il 

15/9/98 a seguito delle modifiche chieste sia dal CIPE sia dalla Regione Lazio. 

Dalla relazione generale al primo progetto, redatta dallo studio Valle in data 10 marzo 1991, 

si ricavano i seguenti elementi. 

Il progetto originario prevedeva degenze per 700 posti letto, servizi di diagnosi e cura, 

laboratori diagnostici, scientifici e di ricerca, ambulatori e day hospital, spazi per la didattica, 

reparti e laboratori per il corso di laurea in odontoiatria e servizi generali per un organismo 

edilizio con uno sviluppo di mq.144.000. 

A tal fine si sarebbe preferito, secondo la relazione, formulare il progetto ripartendo 

l’organismo del Policlinico nelle tre tipologie rispondenti alle differenti funzioni in essi ubicate, 

per cui: 

1. i servizi di diagnosi e cura generali e le centrali tecnologiche dell’intero ospedale 

avrebbero dovuto essere ubicati in una piastra a pianta quadrata alta quattro piani; 

2. la degenza avrebbe dovuto essere realizzata in due unità edilizie a sviluppo verticale di 

11 piani l’una, con una configurazione a C, della quale il lato lungo era destinato alle degenze 

ed ai relativi servizi, i due lati corti ai “I^ nuclei”, costituiti da studi medici, segreterie ed 

eventuali ambienti specialistici; 

3. le aree di ricerca, didattica e amministrazione della struttura universitaria (II^ e III^ 

nuclei) avrebbero dovuto essere ubicate in un corpo di fabbrica a C di sei piani, localizzato fra i 

servizi di diagnosi e cura ed il corpo delle degenze. 

Per le degenze il progetto consentiva pochi gradi di flessibilità, in quanto concepite come 

costituite prevalentemente da aggregazioni d’ambienti uguali o simili. Nel caso della piastra si 

era preferito adottare un impianto architettonico atto a consentire una varietà di soluzioni 

spaziali, e prevedere ambienti di grande profondità per risolvere i problemi di flessibilità d’uso 

degli spazi nel tempo, tenuto conto dei processi evolutivi che imponevano i metodi di cura e le 

tecnologie sanitarie.  

Alla quota 0,00 erano previsti l’accettazione, il pronto soccorso, la rianimazione, l’emodialisi, 

la radiodiagnostica, il recupero e la riabilitazione funzionale, parte dei poliambulatori, il centro 

trasfusionale, gli uffici amministrativi, i servizi generali connessi con l’atrio e con la galleria 

della distribuzione principale. 

A quota m. 3,85 era previsto il blocco operatorio, un altro reparto di rianimazione, i 

laboratori, l’ematologia, altri uffici amministrativi, altri poliambulatori, day hospital e il reparto 
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d’epidemiologia.  A quota m.7,70 altri poliambulatori, altro day hospital, l’igiene ospedaliera, la 

Presidenza e la Direzione d’ospedale.  

A quota sotterranea (-4,40) era prevista la collocazione dei reparti di medicina legale, 

anatomia patologica, morgue, radioterapia, medicina nucleare, i servizi generali (mensa, 

autorimessa, deposito rifiuti, lavanderia, sterilizzazione, CED, ecc.) e gli impianti tecnici, 

l’installazione di un sistema automatizzato di trasporto di materiali sporchi e puliti, con 

l’impiego di carrelli a spostamento orizzontale e verticale tramite montacarichi diretti ai piani e 

alle aree servite. 

Per la piastra e le degenze, era previsto un servizio automatizzato di trasporto leggero a 

soffitto.  

Nelle torri, progettate per i ricoveri, il sotterraneo ed il piano terra erano destinati ai reparti 

richiedenti una stretta correlazione con le funzioni svolte nella piastra, ovvero una certa 

autonomia dal resto del corpo di fabbrica (accettazione infettivi, anatomia patologica).  

I piani tra 3,85 e 34,85 m. erano riservati alle unità di degenza. Ognuna di queste, nella 

relazione, era prevista come composta da venti posti letto e dai locali di supporto. I nuclei, 

comprendenti gli studi medici, le segreterie e le attese, avrebbero dovuto trovar posto 

perpendicolarmente al corpo vero e proprio delle degenze. Ogni stanza avrebbe dovuto essere 

a uno o due letti e dotata di un proprio servizio igienico e con una superficie lorda di 26 mq per 

ciascuna. Per alcune unità, quali pediatria, ginecologia e ostetricia, cardiochirurgia, malattie 

infettive, erano previsti interi piani con particolari soluzioni costruttive ed architettoniche. 

Gli studi, i laboratori e la ricerca avrebbero dovuto trovare posto ai lati delle degenze ed 

essere collegati ad esse da percorsi orizzontali e verticali. Un atrio, a quota –4,40, doveva 

consentire agli studenti ed al personale universitario di non interferire con il traffico interno del 

Policlinico. 

Allo stesso fine, di non interferenza tra i diversi tipi di percorrenze interne (visitatori, 

pazienti esterni, personale, pazienti interni, trasporto automatizzato), era previsto un sistema 

di tragitti articolato e distinto in base ai diversi ruoli. 

Dall’atrio dell’ingresso una galleria vetrata doveva costituire la dorsale di tutto il sistema di 

percorrenze, collegando il Policlinico con la Facoltà di Medicina e Chirurgia e terminando, a sud, 

sulla piazza interna dell’Ateneo. I servizi generali per il pubblico dovevano essere ubicati in 

prossimità dell’ingresso al Policlinico (caffetteria e servizi commerciali) e in prossimità del 

collegamento con la Facoltà (ufficio postale, uffici bancari, caffetteria). Lungo la galleria si 

dovevano trovare quattro nuclei di collegamento verticale, posti in prossimità della galleria a 

quota 3,85 e 7,70, per consentire ai pazienti ed al personale di raggiungere i servizi di diagnosi 

e cura. Il percorso visitatori e pazienti esterni era a piano terra e quello prevalentemente 

medico a quota 3,85. A quota –4,40 un percorso di servizio era destinato al trasporto 

automatizzato. 
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Secondo gli obiettivi posti nello stesso progetto il Policlinico era destinato ad essere la prima 

struttura idonea a comportare l’applicazione della riforma della tabella XVIII della Facoltà di 

Medicina approvata con d.P.R. n°65 del 1986.  

Per raggiungere l’obiettivo di contenimento dei costi, nella stessa relazione era prevista 

un’ipotesi progettuale costituente acquisizione della più recente evoluzione finanziaria del 

sistema sanitario nazionale, e cioè la possibilità di rispondere a molti bisogni di salute con un 

servizio non comportante la presenza notturna del paziente. 

Sempre per il raggiungimento dello stesso obiettivo, per il contenimento dei costi delle 

degenze, un secondo criterio faceva altresì riferimento non solo alla funzione curativa di un 

ospedale, ma altresì all’opera di prevenzione e di limitazione temporale delle infermità che la 

struttura era destinata a svolgere, in particolare affiancando in misura crescente i ruoli curativo 

e riabilitativo di un presidio ospedaliero. 

Da tali criteri la previsione, nelle diverse specializzazioni offerte dall’ospedale, di servizi di 

“day hospital” che funzionassero da filtro e limitatore ai reparti destinati alle lungodegente. 

La relazione proponeva, inoltre, in termini problematici, il terzo criterio della distinzione tra 

cura-riabilitazione e ricerca-didattica, osservando che sarebbe stato sufficiente perseguire una 

corrispondenza biunivoca tra l’organizzazione del Policlinico e la suddivisione nelle dodici aree 

didattico formative prevista dalla tabella XVIII, “per mettere in crisi alcuni dei pilastri storici su 

cui si basa l’assetto interno di un ospedale universitario”. 

L’ultimo criterio era diretto a mitigare la pedissequa applicazione della distinzione dell’opera 

in tre blocchi: le degenze, i servizi di diagnosi e cura ed i servizi generali, con la possibilità che 

in ogni locale e aggregazione si potessero attuare, contemporaneamente o in sequenza, due o 

più delle diverse alternative precedentemente descritte. 

Per il progetto esecutivo è stata redatta una “lista di funzioni ed aree funzionali” ossia un 

primo livello d’organizzazione che, nel progetto originario, doveva essere tale da non 

determinare in modo irreversibile un assetto non compatibile con i criteri sopra elencati, 

costituita da: 
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Passando alla situazione attuale in cui sono stati completati i locali della piastra è possibile 

fornire la seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DI FUNZIONI ED AREE FUNZIONALI (PRIMO LIVELLO DI AGGREGAZIONE ADOTTATO) 

1. SISTEMA ACCETTAZIONE ED EMERGENZA 17. NEUROSCIENZE 

2. SISTEMA POLIAMBULATORIALE DIAGNOSTICO    TERAPEUTICO 18. MATERNO INFANTILE 

3. MEDICINA DI LABORATORIO 19. BLOCCO PARTO E NEONATOLOGIA 

4. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA 20. SISTEMA MALATTIE INFETTIVE 

5. MEDICINA DI LABORATORIO 21. DIREZIONE SANITARIA 

6. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 22. DIREZIONE AMMINISTRATIVA  

7. RADIOTERAPIA 23. NUCLEI UNIVERSITARI 

8. MEDICINA NUCLEARE 24. CORSO DI ODONTOIATRIA 

9. EMODIALISI 25. SERVIZIO DIETETICA 

10. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 26. SERVIZIO FARMACEUTICO 

11. BLOCCO CHIRURGICO 27. TRATTAMENTO MATERIALI 

12. RIANIMAZIONE 28. TRATTAMENTO RIFIUTI  

13. DEGENZA MEDICA TIPO 29. SERVIZIO MANUTENZIONE 

14. DEGENZA CHIRURGICA TIPO 30. SISTEMA SPOGLIATOI E MAGAZZINI 

15. T. I. POSTOPERATORIA 31. SERVIZI TERZIARI 

16. CARDIOLOGIA E CARDIOCHIRURGIA 32. SISTEMA IMPIANTI 

Elenco tratto dalla Relazione al progetto del Policlinico redatta dallo studio arch. Valle 
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Descrizione degli ambienti 

Dall’atrio dell’ingresso principale 

 

 

 

Sarebbe stato possibile distinguere tre ambienti:  

1. la galleria, connessa col sistema poliambulatoriale;  

 

 

 

Nota: Foto tratte “opuscolo inaugurazione Policlinico Tor Vergata”   Roma, 4 maggio 2001 
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2. le torri, con le degenze ed una parte della didattica e della ricerca, su undici livelli. 

 

 

 

 

 

Il complesso avrebbe dovuto essere, inoltre, caratterizzato da un sistema informatico 

ospedaliero molto avanzato, destinato ad affrontare tutti i problemi risolvibili dall’informatica in 

sanità: dalla gestione delle cartelle cliniche al controllo delle terapie intensive e dal 

funzionamento delle apparecchiature al controllo di qualità. Da ciò la necessità di un cablaggio 

dei locali. 

Entrando nel dettaglio dei più importanti blocchi funzionali descritti nella relazione, il 

sistema poliambulatoriale, diagnostico e terapeutico, doveva comprendere aree 

completamente caratterizzate da criteri di omogeneità, e avrebbe dovuto essere ulteriormente 

dettagliato in relazione al ruolo universitario dell’istituzione. 
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Stessa caratteristica rivestiva la Medicina di laboratorio, comprendente aree autonome, 

“raggruppate ai soli fini dell’identificazione di un sottosistema tecnologicamente omogeneo”. 

Per tali aree si riproponeva il tema del confronto, sia con le esigenze di una struttura 

ospedaliera del livello ipotizzato dal progetto, sia con le esigenze didattico formative poste 

dalla nuova tabella XVIII. 

Il blocco chirurgico doveva esaurire tutte le sale del complesso, con esclusione dei reparti di 

emergenza e dell’ostetricia. La distinzione fra specialità si riproponeva a livello delle unità di 

base, suddivise in tre sale operatorie.  

Per quanto riguarda le degenze, la relazione avvertiva che la previsione di trentasei unità di 

venti letti ciascuna si presentava “del tutto teorica, essendo già state assegnate molte unità, e 

gli spazi differenziati per accogliere aree funzionali specifiche”. La capacità totale del presidio 

avrebbe dovuto ancora essere definita. 

Per quanto riguarda la direzione sanitaria avrebbe dovuto essere ancora ben individuato il 

limite tra le funzioni ospedaliere e quelle universitarie. 

 In sintesi, molte delle caratteristiche si presentavano solo tendenzialmente, se non 

teoricamente definite, prevalendo, ancora una volta, una logica progettuale pragmatica 

fortemente condizionata dal metodo della “programmazione inversa”73 e dovendosi ancora 

approfondire le scelte progettuali più complesse, volte a conciliare gli obiettivi della didattica e 

della ricerca con quelli propri di un complesso ospedaliero destinato a coprire un’utenza 

potenziale di centinaia di migliaia di cittadini. 

Sotto tale profilo va inoltre sottolineato che l’intervento, per il prolungarsi dei tempi 

realizzatori, si è imbattuto in diverse riforme, sia dell’assetto didattico, in particolare con la 

riforma introdotta con la legge 19 ottobre 1999 n° 370, sia di quello sanitario con 

l’introduzione in particolare della riforma del decreto legislativo n° 229 del 1999. 

 Proprio per questo influire sul processo realizzativo dell’evoluzione dell’ordinamento nel 

tempo di più interessi pubblici primari e per il succedersi delle diverse condizioni cui è stato 

subordinato il finanziamento, infatti, l’iter realizzativo, oltre a subire gli effetti di un particolare, 

travagliato andamento finanziario, peraltro previsto come condizione determinante sin dalla 

progettazione, ha risentito non poco dell’alternarsi di necessità applicative statali, territoriali e 

universitarie non sempre omogenee a scapito della celerità, a modifica dell’attuazione 

progettuale, quali quelle che di seguito si descrivono. 

 A conferma della prevalenza della preoccupazione per la componente finanziaria 

sull’andamento realizzatorio, sin dall’atto aggiuntivo 3 del 23 novembre 1992 all’atto 

integrativo 29, era preannunciato che vi sarebbero stati ulteriori atti aggiuntivi che avrebbero 

limitato gli affidamenti dei lavori e l’impegno dell’Università nei limiti economici relativi e che, 

in caso di sospensioni nell’esecuzione dei successivi comparti costituenti il Policlinico per 

carenze o discontinuità dei finanziamenti, il Concessionario “non avrebbe potuto pretendere 
                                                 
73 c.fr., riguardo al problema della programmazione inversa la relazione sull’edilizia universitaria approvata con deliberazione n°79 del  2000. 
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compensi di sorta o avanzare richiesta di ristoro di oneri e/o di maggiori costi, salvo il 

riconoscimento della revisione prezzi secondo le leggi vigenti”. 

Il programma di avanzamento delle prestazioni per la realizzazione del Policlinico 

universitario avrebbe comunque dovuto svilupparsi per lotti organici. 

La cronologia delle variazioni progettuali intercorse fra le due approvazioni del progetto 

generale è caratterizzata dai seguenti eventi: 

Con deliberazione del 30 novembre 1993 il CIPE adottava un finanziamento destinato al 

Policlinico dell’Università di Tor Vergata di L.36,575 mld, sulla base delle precedenti proprie in 

data 13 ottobre 1989 e 31 marzo 1992 che riservava L. 418,7 mld. per i programmi, fra gli 

altri, dei Policlinici universitari, secondo un progetto esecutivo da rielaborare alle condizioni ivi 

previste, che prevedeva per un primo stralcio funzionale dell’importo di L.92,1 miliardi. 

 S’imponeva, in effetti, che il progetto fosse interamente rielaborato, depurato della 

revisione prezzi e comprensivo dei costi sino ad allora sostenuti. 

Il Policlinico era inserito tra le opere d’immediata e sicura fattibilità, prevedendosi, per il 

completamento dello stesso, un finanziamento di L.38,5 mld, di cui il 5% a carico 

dell’Università. 

Gli aumenti dell’IVA restavano a carico dell’Università. Il nucleo per la verifica degli 

Investimenti pubblici avrebbe proceduto alle verifiche di competenza, informando il CIPE della 

regolare attuazione della deliberazione. 

 L’art.5 della legge regione Lazio n°16 del 3 giugno 1994 prevedeva che, ad integrazione 

degli stanziamenti già iscritti in bilancio per l’attuazione dell’edilizia sanitaria fosse autorizzato 

il finanziamento concernente la realizzazione della struttura sanitaria al servizio della Facoltà di 

Medicina della 2^Università di Roma Tor Vergata, in ragione di L.20 miliardi per ciascuna 

annualità di bilancio annuale e pluriennale 1994/96.74 Peraltro dai riscontri effettuati con le 

autodichiarazioni dell’Università, risulta pervenuta una sola annualità, distribuita con l’atto 

aggiuntivo n. 8; 

Il 14/6/1994, con deliberazione n° 1014/94, il Consiglio Regionale del Lazio inseriva il 

progetto tra le opere ospedaliere d’interesse regionale, con relativo finanziamento. 

Per accedere a tali finanziamenti, la Regione aveva istruito una procedura che prevedeva di 

sottoporre il progetto generale all’esame del Nucleo di valutazione per i progetti dell’edilizia 

sanitaria. 

Esso segnalava la necessità di alcuni adeguamenti. 

Le principali variazioni risultanti al comparto impiantistico erano ricapitolate come segue: 

1. dovute a nuove norme di legge; 

2. previste per realizzare economie nella gestione e/o nella costruzione dell’opera; 
                                                 
74 Si riporta testo letterale: “Ad integrazione degli stanziamenti già iscritti in bilancio per l’attuazione del piano per l’edilizia sanitaria, è 

autorizzato il finanziamento a  carico della Regione, dell’intervento di cui al comma 2 dell’art. 22 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, 

concernente la realizzazione della struttura sanitaria al servizio della facoltà di Medicina della 2^ Università di Roma Tor Vergata, in ragione di L. 

20 miliardi per ciascuna annualità del bilancio annuale e pluriennale 1994/1996, iscritti al capitolo n. 32207”.  
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3. dovute a prescrizione e/o raccomandazione dei soggetti pubblici; 

4. adeguamento del progetto degli impianti alle più recenti tecnologie; 

5. varie. 

Il 31/07/96 era approvato, con prescrizioni, il progetto di variante del 1° stralcio funzionale 

del Policlinico da parte del nucleo di valutazione della Regione Lazio; 

il 28/10/97 il progetto era inviato al CTA per l’approvazione; 

il 13/07/98 l’università inviava al CTA, per l’approvazione, un supplemento di variante del 

progetto del comparto impiantistico per recepire alcune nuove tecnologie intervenute e per le 

mutate condizioni di consegna da parte dell’ENEL della corrente elettrica. 

Il 15/9/98 era approvato, da parte del CTA, il primo stralcio funzionale del Policlinico 

comprensivo delle varianti previste nelle deliberazioni del CIPE e della Regione e del 

supplemento di variante con le indicazioni e prescrizioni che si possono sintetizzare come 

segue: 

1. era indispensabile adempiere alle prescrizioni del nucleo di valutazione regionale in 

merito alla realizzazione di un parcheggio multi piano (del quale ancora si attende la 

realizzazione), per il quale poteva essere previsto un progetto a sé stante, e procedere alla 

necessaria procedura approvativa;  

2. prima di disporre delle somme a disposizione destinate alle attrezzature scientifiche, 

degli arredi ed altro, dovevano essere redatti i relativi elaborati progettuali ed i relativi computi 

metrici estimativi di dettaglio; 

3. era indispensabile individuare, attraverso apposito atto fra le parti, in quale fattispecie 

dell’atto ricognitivo ricadessero le fasi di lavoro in corso alla data di approvazione; 

4. Sulla base delle modifiche intercorse il disegno e le dimensioni del Policlinico 

risultavano, (alla data della risposta dell’Università alle richieste istruttorie della Corte) essere 

le seguenti:  
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Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
Policlinico Universitario 
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§.2 Considerazioni sulle previsioni progettuali 

In un Policlinico direttamente gestito da una Università possono trovare applicazione tre 

grandi gruppi di norme di riferimento: 

1. le disposizioni che lo considerano come ospedale inserito nel Servizio sanitario 

nazionale: al riguardo, nella relazione, sono elencate talune delle disposizioni statali all’epoca 

ritenute più rilevanti, senza peraltro considerare quelle emanate dalla Regione, che nel tempo, 

in relazione alle riforme intervenute, avrebbero assunto importanza crescente; 

2. le disposizioni che lo riguardano come struttura di ricerca e insegnamento superiore: al 

riguardo, se l’obiettivo che il Policlinico potesse costituire la prima grande struttura nella quale 

attuare i dettami della allora recente riforma della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 1986 

poteva apparire d’avanguardia, esso appare attualmente, per effetto del decorrere di oltre dieci 

anni dall’approvazione del primo progetto, alquanto superato rispetto alle modifiche 

successivamente intercorse agli studi universitari e all’introduzione di metodologie didattiche e 

formative innovative, quale l’introduzione dei crediti formativi per gli studenti, il potenziamento 

delle ore di tirocinio e l’estensione dell’attività intramoenia ai docenti medici universitari; 

3. le disposizioni che considerano i fabbricati in cui è prevista l’allocazione dell’ospedale, 

dal punto di vista del rapporto con l’ambiente cittadino e delle caratteristiche periferiche dello 

stesso.  

Sotto tale ultimo profilo, dalla relazione non emerge la valutazione dell’effetto combinato 

derivante dal mancato coordinamento di un gruppo di disposizioni, che ha pesato proprio nella 

fase in cui la realizzazione era più avanzata, costituito da quelle sull’assetto urbanistico del 

territorio, e da quelle sul decentramento del trasporto di massa, in particolare dalla zona dei 

Castelli romani, che ancora tardano a produrre effetti.  

Per un complesso destinato ogni giorno all’affluenza di migliaia di utenti sono emersi 

problemi, dal punto di vista dell’economicità dei collegamenti, destinati ad attraversare zone 

densamente popolate e, all’interno del campus, grandi distanze disabitate, attualmente coperte 

solo con trasporto su gomma e conseguentemente, anche, della sicurezza, in considerazione 

del fatto che gli attraversamenti stradali coincidono, per gli studenti, il personale ed i pazienti 

con i percorsi del traffico dei mezzi pesanti.75  

Una nota non secondaria deve essere svolta sotto il profilo degli effetti condizionanti lo 

sviluppo, relativamente al fatto che, nel caso dell’Università di Tor Vergata la necessità, 

emergente per tale tipo di istituzioni dalle leggi finanziarie succedutesi dal 1993 ad oggi, 

dell’aumento delle forme d’autofinanziamento, è risultata condizionata dalla lenta crescita delle 

                                                 
75 Da ricordare quanto osservato da Savino, M. op.loc.cit., secondo il quale “ Le condizioni delle nostre reti di trasporto pubblico, il crescente 

traffico urbano, l’assenza d’infrastrutture, hanno contribuito al generale fallimento delle nuove localizzazioni, in particolare per l’assenza di 

sufficienti spazi di parcheggio. I servizi risultano l’aspetto più trascurato nelle diverse politiche d’insediamento delle Università nelle città italiane. I 

nuovi insediamenti universitari tendono ad aggravare, nelle diverse parti della città, il fabbisogno pregresso di servizi: se, in alcuni casi, la 

presenza di una domanda aggiuntiva è salutata dalla popolazione residente e dagli utenti come un’opportunità per ottenere una migliore dotazione 

di servizi, il ritardo della risposta delle amministrazioni a queste esigenze accresce il disagio collettivo.” 
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iscrizioni, a sua volta dipendente dalla difficoltosa integrazione, sotto il profilo dello sviluppo 

medesimo, di un fenomeno anomalo come quello di un campus collocato alla periferia di una 

metropoli in assenza di un’adeguata rete di trasporti in una zona, dal punto di vista 

urbanistico, ricca di contraddizioni.76 

§.3 Andamento della spesa attraverso gli atti integrativi 
 

Sulla base di quanto sopra si riportano, nei prospetti che seguono, i dati disponibili 

relativamente agli atti integrativi sopra descritti, con l’indicazione delle date di stipula, dei 

lavori e delle opere previste, degli importi riscontrati nei quadri economici, dei tempi previsti 

per l’esecuzione, delle date di consegna dei lavori, delle osservazioni relative ai quadri 

economici. 

Dalla tabella  “Calcolo percentuale delle somme a disposizione in proporzione ai lavori a 

misura nei singoli quadri economici” si ricava che dagli atti approvativi del CTA del primo 

progetto insieme alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e del secondo progetto separato e 

rivisitato ai sensi delle prescrizioni CIPE e Regione LAZIO, a fronte di un ribasso d’asta del 

28,11% la revisione prezzi assorbiva fino al 25% dell’importo dei lavori netti e gli imprevisti il 

3%. La progettazione era pari al 4,5% dei lavori e gli imprevisti al 3%. 

Nel secondo progetto, alla scomparsa della revisione prezzi corrispondeva un 

ridimensionamento dei lavori. La progettazione saliva, in termini percentuali, al 6,4 % (+2) e 

gli imprevisti al 4,7 %. 

Nell’atto integrativo e aggiuntivo n°40 del 24/06/92, l’impegno previsto per la revisione 

prezzi assorbiva il 28,7 % a fronte di un ribasso d’asta del 28,11%.  

A fronte dello stesso ribasso, nell’atto aggiuntivo n°5 in data 8 giugno 1994, quindi ben 

oltre l’abrogazione della revisione prezzi, a fronte di un importo di lavori netti di circa 140 

miliardi su un totale di 203 miliardi di importo disponibile per le opere da eseguire, compare 

una voce mista imprevisti e revisione prezzi, pari a 36,40 miliardi corrispondente ad una 

percentuale del 26%. 

La voce imprevisti appare successivamente ridimensionata negli atti aggiuntivi 6 e 7, ma 

ricomincia a salire quando ad essa si aggiunge, a decorrere dall’atto aggiuntivo n° 8, quella, 

contemplata dall’atto integrativo e ricognitivo, dell’aggiornamento prezzi. Essa, tuttavia, non 

raggiunge mai il 4%, ed è ben lontana dai valori precedenti della revisione prezzi. 

La percentuale della spesa per la progettazione, nei primi atti fino al 1996, permane intorno 

al 4%. Dopo, fino all’atto 13, sale fino al 6,41% e si mantiene intorno  a valori medi del 6%.  

                                                 
76 Sotto tale profilo, se un’azione unitaria può essere riconosciuta alla seconda università romana è quella tesa ad una forte sforzo d’affermazione 

della presenza nella costruzione del territorio in cui essa si è distinta, in particolare per operazioni di riqualificazione delle aree urbane degradate. 
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Da quanto dichiarato dall’amministrazione (vedi nota di chiarimento trasmessa unitamente 

alla nota in data 14 settembre 2001) fino a marzo 2001 per il Policlinico erano stati impegnati 

L.339.980.303.174 di cui L.271.718.172.572 per lavori e L.68.262.130.602 per somme a 

disposizione. 

   n. Atto data opere tempo 
esecuzione

 consegna 
lavori C.T.A osservazioni

Lav. a misura                    19.292.220.675
Impr., Rev. P., Prog. 
e D.L., IVA 10.707.761.241

TOTALE: 29.999.981.916

Lav. a misura                    381.602.400.150

Impr., Rev. P., Prog. 
cont. e D.L., Arredi, 
IVA 275.759.231.890

TOTALE: 657.361.532.040

Del. C.d.A.  15/02/1995 

Lav. a misura                    33.172.467.581

Prog, Dir. Lav.,IVA 5.402.532.419

TOTALE: 38.575.000.000

Lav. a misura                    8.442.204.653
Prog, IVA, Imprev. 
ed agg. (0,4%) 1.429.340.592

TOTALE: 9.871.545.245

Lav. a misura                    16.898.000.000
Prog, IVA, Imprev. 
ed agg. prezzi 3.102.000.000

TOTALE: 20.000.000.000

Lav. a misura                    3.180.785.314

Prog, IVA, Imprev. 
ed agg. prezzi 669.214.686

TOTALE: 3.850.000.000

I stralcio Med. e 
Chir.: come da art. 
4 Atto di sott. 
10/07/92

Policlinico: 58 
mesi cons. lav. A.I. 
n. 40   (per intera 
realiz.)

CIPE 30/11/93

Finanziamento Regione

18/03/1992

15/02/1994

28/04/1997

importo in lire

A.I. n. 40 

variato quadro 
economico per 
accorpam. Policlinico 
con Fac. Medicina e 
Chir.                                  
Importi disponibili:120 
mld - I str.Med. e Chir + 
30 mld A.I. n. 40 Policl.+ 
35 mld nuovo 
finan.Medicina + 
Policlinico  

Separazione contabile delle opere attinenti alla  Facoltà di Medicina e Chirurgia da quelle del Policlinico Universitario 

27/10/1992                                
si riferisce all'intero  

progetto                                          
(Fac.Med.+Policl.)  

per l'importo  
compl. di lire  

657.361.532.040 
184.998.081.715

Importi disponibili:120 
mld- I str. Med. e Chir +  
30 mld A.I. n.40 Policl. + 
35 mld per A.A.n. 3  +3,5 
mld Fac. Medi. e Chir. 
A.A. n. 4 + 15 mld nuovo 
finanz. Policlinico

A.A. n. 3  
all'A.I. n. 29  
(compreso  
A.I. n. 40) 

23/11/1992 

Lavori iner.  
perizia di 

accorpamento e  
di variante della  
Fac. di Medic. e  

Chir. con il  
Policlinico

A.A. n. 5  
all'A.I. n. 29  08/06/1994 

Prosecuz. opere   
per realizz.  

Policlinico (atto  
red. allo scopo di  
garantire la cont.  

dei finanz.)

Nuovo finanziamento

15.000.000.000

Finanziamento disponibile

Invariati tempi 
delle opere Fac. 
Med. e Chir.
Per esecuzione 
lavori fino ad ora 
finanz. Policlinico 
proroga  2 mesi

203.498.081.715

28/04/1997 

Prosecuzione  
opere  per 

realizz.Policlinico  
Univers. (finanz.  

Regione 20 mld e  
fin. + 3,85 intub.  
Fosso del Cav.)          

A.A. n. 7  
all'A.I. n. 29  

489.536.998.000
Progetto gener. Policl. rivisitato

Intubam. Fosso del Cavaliere

A.A. n. 8  
all'A.I. n. 29  

34.999.993.446

Finanziamento disponibile

L'importo di lire 20 mld è 
a carico del Bilancio 
regionale - esercizio 
1996 con le modalità 
prev. dalla Legge 
Regionale 25/95

30/05/1991 assorbito nell'atto 
aggiuntivo n. 3 all'A.I. 
n.29 

A.A. n. 6  
all'A.I. n. 29  08/05/1996 

Prosecuz. opere   
per realizz.  

Policlinico (atto  
red. allo scopo di  
garantire la cont.  

dei finanz.)

18 mesi

Lav. finanz. ai sensi della 
delib. CIPE del 30/11/93 
con mutuo a carico dello 
Stato per L. 36,575 mld  
e per      L. 2 mld quale 
quota di comp. 
dell'Amm.  

Policl. nv. fin.:          
15 mesi da cons. 
lav. A.I. n. 40

24/06/1992 

21/01/1997 9 mesi 03/02/1997

18/03/1992

Opere urgenti e  
preliminari per la  
realizzazione del  

Policlinico

Progetto generale Policlinico
537.363.425.687

180 gg

Nuovo finanziamento

Progetto generale Med. + Policl.

15/09/1998               
si riferisce all'intero   

I str. funzionale   
per lire  

489.536.998.000 

Con delib. del Cons. 
Reg. n. 1014/94 il compl. 
del Policlinico è stato 
inser. tra gli interv. prior. 
in mat. di ediliz. sanit.ex 
art. 20 L. 67/88 - I° 
triennio per lire 100 mld 
(in seguito ridet. in lire 
85,201) e lire 57 miliardi 
II^ fase; mentre la L. reg. 
16/94 ha stanz. lire 20 
mld a car. del bil. della 
Reg. Lazio - es. 
96.L'importo totale come 
determ. in questo atto 
agg., rigu. l'esecuz. di 
parte delle opere del I° 
stralcio del Policlinico 
approvato dalla Regione

Prosecuzione  
opere  per 

realizzazione  
Policlinico 
Univers.            

12 mesi                                  
(tutte le opere rel. 
al  I° str. fino ad 
ora affid. Dovr. 

essere concl. entro 
la data di ultim. 

prev. per questo 
finanz.)

150 gg
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n. Atto data opere tempo 
esecuzione

 consegna 
lavori C.T.A osservazioni

Lav. a misura            24.382.775.391

Prog, IVA, Imprev. 4.617.224.609

TOTALE: 29.000.000.000

Lav. a misura            38.657.349.374

Agg. Prezzi e Impr., 
Prog., cont., e D.L., 
arredi e attr. scient., 
IVA, Comp. ex art. 
13 conv. su arredi 
(8%)

17.543.650.626

TOTALE: 56.201.000.000

Lav. a misura            6.551.313.657

Agg. Prezzi, Cong. 
agg. prezzi e Impr., 
arredi e attr. scient., 
IVA, Comp. ex art. 
13 conv. su arredi 
(8%), Prog., cont.e 
D.L.

3.510.122.069

TOTALE: 10.061.435.726

Lav. a misura            5.199.811.121
Agg. Prezzi e Impr., 
Prog., cont., e D.L., 
IVA

1.116.264.518

TOTALE: 6.316.075.639

Lav. a misura            23.335.051.573

Agg. Prezzi e Impr., 
Prog., cont., e D.L., 
IVA

5.084.143.405

TOTALE: 28.419.194.978

Lav. a misura            66.256.594.734
Agg. Prezzi e Impr., 
Prog., cont., e D.L., 
IVA, Opere in 
economia

14.565.659.366

TOTALE: 80.822.254.100

Lav. a misura            334.428.173
Agg. Prezzi e Impr., 
Prog. e D.L., IVA, 
Lavori in economia

224.842.818

TOTALE: 559.270.991

Migliore sist. funz. 
aree labor. (I 

fase)
TOTALE: 1.076.990.602 6 mesi          

da consegna lavori

Rientra nell'impegno 
complessivo di cui 
all'atto aggiuntivo n. 12

Opere preinst. per 
appar. di 

risonanza magn. 
ed ang.  (I fase)

TOTALE: 447.560.000

Detta somma graverà 
sulle somme ammesse 
al mutuo Cassa DD. PP. 
in data 21/7/2001

Nuova 
distribuzione 

blocco operatorio  
(II fase)

A.A. n. 12 
all'A.I. n. 29 31/05/1999

Prosecuzione 
opere  per 

realizzazione 
Policlinico 

Univers. (II^ fase 
del I° stralcio)

31/12/01 tutte le 
opere finora affid. 

relative alla 2^ fase 
dell I° stral. dovr. 
ess. concl.entro 
tale data entro 
30/04/00 allest. 

pronto soccorso ed 
area oper. e alcuni 

lav. a.a. n. 11 
entro 2001 184 

posti letto

25/03/1999

Opere relative alla 2^ 
fase del I° stralcio; la 
suddetta fase è stata 
approvata dal Consiglio 
dei Clinici e dal Comitato 
di gestione dell'Azienda 
Policlinico; al 
finanziamento delle 
opere si farà fronte con 
le somme ammesse al 
mutuo Cassa DD.PP. in 
data 15/12/98

Il C.d.A ha dato al 
Rettore mandato per 
l'individuazione di un 
apposito lotto di lavori 
per la realizzazione del 
Policlinico a 
completamento della IV 
e a composizione della V 
fase

A.A. n. 13 
all'A.I. n. 29 22/06/2000

Prosecuzione 
opere  per 

realizzazione 
Policlinico 

Univers. (migliore 
sistem. Opere 1^ 

fase)

Redazione di stime ed 
interventi per una 
migliore sistemazione 
delle aree di 
Radiodiagnostica, 
Anatom.Patologica….      
rientranti nella 1^ fase 
realizzatoria. 

Prosecuzione 
opere  per realizz. 
Policlinico (lavori 
di compl. strutture 
relativi IV e V fase 
importo totale lire 

34,735 mld)

28/04/1999A.A. n. 11 
all'A.I. n. 29 

A.A. n. 9 
all'A.I. n. 29 

A.A. n. 10 
all'A.I. n. 29 

importo in lire

31/05/1999

fine aprile 2000   
completamento 

struttura sola Torre 
6; il resto del progr, 

verrà riassorbito 
nelle opere da 

affidare con succ. 
a.a. n. 12 e relative 
al compl. della 2^ 

fase di costruzione

03/05/1999

Lavori IV fase

Lavori V fase

Mutuo Cassa DD.PP. 15/12/98

01/04/1998

II quota parte finanz. 85,201 mld

25/03/1998

Prosec. opere  
per realizz. 
Policlinico       

(I quota parte del 
finanz. 85,201 

mld)       

I quota parte finanz. 85,201 mld

Prosecuzione 
opere  per 

realizzazione 
Policlinico 

Univers. (importo 
residuo del finanz. 

85,201 mld 
finanz. con mutuo 
Cassa DD.PP. + 
lire 10,061 mld 
per reparto mal. 

inf.)         

27/03/2001A.A. n. 14 
all'A.I. n. 29 

L'imp.di L. 29 mld è 
relativo alla I quota parte 
dei lav. finanz. di lire 
85,201 mld e riguarda 
l'esec. delle opere del I° 
stral.

entro 23/09/99

L'oggetto dell presente 
atto è la prosecuzione 
delle opere relative al 
completamento del 
primo lotto I° stralcio 
funzionale per la parte di 
lire 56,201mld quale 
quota finale del 
finanziamento statale di 
lire 85,201 mld ed i lavori 
di realizzazione del 
reparto di malattie 
infettive di cui al 
finanziamento CIPE in 
data 09/10/96 che 
rientrano nel II° lotto 
realizzativo del 
Policlinico

24 mesi          
dall'avvio dei lavori 
del secondo lotto 
realizzativo del 

Policlinico

CIPE 9/10/96 - Rep. Mal. Infett.

270 gg

Non comporta modifiche ai quadri 
economici precedentemente approvati

In consid. dell'intima conness. dell'attivazione delle degenze con l'entrata in 
funzione delle camere operat., l'Università ha richiesto che venissero aggregati e 

parz. anticip. i term. di consegna alle suddette aree. I term. di consegna di cui 
all'atto 12 vengono così modificati: consegna 160 posti letto in data 31/8/01; 

consegna 64 posti letto in data 31/3/01

Per eff. di tali var. il term. di fine 
lavori di 1^ fase è prorog. di 2 

mesi sul term. prev. per il 31/12/99; 
viene fissato al 30/06/00 la cons. 
dell'area di Med. Nucl. facente 
parte della 1^ fase; in pari data 

dovr. term. le opere delle aree di 
Radiod. e Senol. facenti parte 2^ 

fase

redistribuzione interna II quota parte 
finanz. Regionale L. 85,201 mld di cui 

agli atti agg. 9 e 10



Corte dei conti 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

Relazione concernente l’indagine sull’Edilizia Universitaria – opere compiute e non compiute - 

 169

CALCOLO PERCENTUALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE IN PROPORZIONE AI LAVORI A 
MISURA NEI SINGOLI QUADRI ECONOMICI 

Atti int. 
e  agg.. 

Descrizione somme dei quadri 
economici 

Importi dei 
lavori a misura. 

Importi delle somme a 
disposizione 

% su lavori a 
misura  lordi 

Progetto Originario 
Delibera Cta 91 

 

Lavori a misura 
Ribasso asta  28,11% 
Totale netto lavori 
progettazione 
imprevisti 
revisione prezzi 
prest.art.12 
arredi, attrezzature  
 

400.123.086.000 
112.474.599.475 
287.648.486.525 

 

 
 
 

  18.005.538.870 
    8.629.454.596 
  71.912.121.631 
      500.000.000 
130.000.000.000 

 
 
 

4,5 
 

Progetto approvato 
dal 

Cta 98 
dopo Atto int. e 

agg. 

Lavori a misura 
Prog.dir.lav.cont 
Arredi e attrezzature 
Imprevisti  
Sistema informatico 

349.290.658.245 
  

 
  22.507.133.755 
  41.749.000.000 
  16.340.032.000  
    9.023.000.000 

 
6,4 

40/92 

Lavori  a misura 
Ribasso asta 28,11% 
Totale netto lavori 
Imprevisti 
Revisione prezzi 
Progettazione e Dir.LL 

  26.835.750.000 
- ( 7.543.529.325 
  19.292.220.675 

 
 

 
 
 

      578.766.620 
   7.716.888.270 
   1.099.656.578 

 
 
 
 

28,7 
4,09 

3/92 
Accorpamento con la facoltà di 
medic. 

  35.000.000.000   

5/94 Elevazione policlinico   15.000.000.000   

6/96 

Lavori a misura 
Ribasso asta 33,11% 
Totale netto lavori 
Progett.e  Dir Lav  . 

  49.592.566.275 
-(16.420.098.691 
  33.172.467.581 

 

  
  
  

  2.028.229.922 

 
 
 

4,08 

7/97 
Lavori a misura 
Progettazione 
Imprevisti e agg  

   8.442.204.653 
  
 

  
      463.320.428 
        33.768.818 

 
5,48 
0,39 

8/97 
Lavori a misura 
Imprevisti e agg. Prez. 
Progettazione 

 16.898.000.000 
  

  
      350.000.000 
      863.254.851 

 
2,07 
5,1 

8/97 
fosso cav. 

Lavori a misura 
Imprevisti e agg. Prez. 
Progettazione 

   3.180.785.314 
  
 

  
      126.797.546 
      180.313.948 

 
3,98 
5,66 

9/98 
10/99 
13/00 

Lavori a misura 
Miglioramenti IV fase 
Totale netto lavori 
Aggiornamento prezzi 
.prest.econ  
Arredi+prest.art.13. 
Progettazione 
imprevisti 

 62.542.305.375 
- ( 246.182.903) 
 62.296.122.472 

 
 

 
 
 

   1.618.582.880 
      130.000.000 
   8.259.912.786  
   4.014.940.641 
       20.000.000 

 
 
 
 
 
 

6,41 

11/99 

Lavori a misura 
Miglior.ribas.asta IV f 
Totale netto lavori 
Imprevisti e agg. Prez. 
Proget.contab.e D.LL 

   5.232.988.267 
    - (33.177.146) 
   5.199.811.121 

 

  
  
 

      180.000.000 
      331.902.838 

 
 
 
 

6,34 

11/99 

Lavori a misura 
Miglioramento IV fase 
Miglioramento V fase 
Totale netto lavori  
Imprevisti e agg. Prez. 
Proget. Contab.e D.LL 

 23.641.320.018  
-(149.885.969) 
-(156.382.476) 

 23.335.051.573 
 
 

 
 
 
 

      850.000.000 
   1.500.000.000 

 
 
 
 
 

6,34 

12/99 
14/01 

Lavori a misura 
Migl.ribasso asta IV f. 
Migl.ribasso asta V f. 
Totale netto lavori 
Imprevisti e agg. Prez. 
Progettazione 
Opere in economia. 

 69.713.816.445 
 - (423.745.877) 
 - (442.112.295) 
 68.847.958.273 

 
 

   
 
 
 

45.000.000 
4.200.000.000 

447.560.000 

 
 
 
 
 
6 
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§.4 La realizzazione del Policlinico attraverso l’analisi degli atti aggiuntivi e 
integrativi  
 

Dal complesso degli atti si conferma un andamento frequentemente condizionato in misura 

più accentuata rispetto alle altre opere, sotto il profilo della continuità, dalla preventiva 

disponibilità finanziaria, determinato da una programmazione economica parziale e 

frammentata,77 la quale, al fenomeno che ha caratterizzato tutte le opere affidate al 

raggruppamento temporaneo  concessionario, della cesura fra periodo anteriore all’atto 

integrativo e ricognitivo caratterizzato, almeno fino al 1994, dalla lievitazione della spesa per 

revisione prezzi, aggiunge problematiche sue proprie, legate al convergere, sulla sua 

realizzazione e per la sua portata, attraverso il denominatore comune del territorio, d’interessi 

dei quali, ai diversi livelli, sono portatori  sia organi statali come il CIPE, i singoli Ministeri 

competenti, (MURST; MTBPE; M.Sanità) che enti interagenti sul territorio, quali la Regione, i 

Comuni e le Aziende di trasporto.78  

L’andamento incerto si ricava anche dalla ricostruzione del periodo intercorrente dal primo 

atto d’individuazione dell’opera sino al verbale di applicazione dell’atto integrativo e ricognitivo 

riportato nella tabella di cui alla pagina seguente, nella quale è riassunta la cronologia degli atti 

precedentemente trattati o dagli atti aggiuntivi dal n°5 al n°14 all’atto integrativo n°29, i quali, 

più che alla redazione di nuovi prezzi per lavori suppletivi ed imprevisti, spesso appaiono 

prevalentemente diretti a rideterminare l’impegno attuativo in presenza di ulteriori 

finanziamenti. Talvolta si riferiscono a situazioni realizzative che avrebbero richiesto, più che la 

redazione di un atto aggiuntivo nel senso strettamente previsto dall’ordinamento, quella di uno 

stato di avanzamento. 

Tali caratteristiche appaiono più rilevanti nelle fasi di crisi finanziaria e durante le 

sospensioni79 che l’opera, indubbiamente oltremodo impegnativa per una Università con poco 

più di ventimila studenti, ha ripetutamente attraversato nel corso della sua costruzione e che, 

in ogni caso, a oltre venti anni dal finanziamento della prima fase non risulta, almeno fino al 

termine del periodo di riferimento dell’indagine, ancora completamente finanziata, prima che 

eseguita, ove si consideri che l’impegno previsto per il IV ed ultimo lotto del secondo progetto 

al 2001 non aveva ancora ottenuto copertura. 

 

 

 

                                                 
77 Non mancano peraltro studiosi che considerano positivi i risvolti di tale frammentarietà, concludendo che all’Università, come dimostrano alcuni 

progetti immobiliari oltre il presente, è possibile riconoscere una grande capacità di “montaggio finanziario”.  

78 Il coinvolgimento degli enti esponenziali delle comunità locali, al di là delle difficoltà procedimentali che comporta, deve essere ovviamente 

considerato come un fatto positivo nei rapporti tra gli studenti e la cittadinanza; 

79 oltre ai casi citati nella tabella che segue, si ricorda che in occasione delle trattative per la stipulazione dell’atto ricognitivo ed integrativo, i 

lavori del Policlinico sono stati sospesi per oltre un anno. 
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03/10/1990 Atto integrativo n. 29: individuazione dell’opera facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico;

08/04/1991 Delibera del Consiglio di Amministrazione d’approvazione del progetto esecutivo del Policlinico annesso alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia;

30/05/1991 Approvazione del progetto esecutivo da parte del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato
regionale alle opere pubbliche con del.ne n° 299;

18/12/1991 Delibera del Consiglio di Amministrazione di autorizzazione all’esecuzione del primo stralcio 

18/03/1992 Verbale di consegna delle aree destinate ai lavori urgenti e preliminari per la realizzazione del Policlinico
Universitario

31/03/1992 Deliberazione del CIPE di inserimento del Policlinico tra i progetti d’immediata e sicura fattibilità;

24/06/1992 Stipulazione atto integrativo n°40 per la realizzazione delle opere urgenti e preliminari del Policlinico (circa 30
mld);

24/07/1992
Perizia d’accorpamento, di variante e d’approvazione dei lavori previsti per il II stralcio, compreso l’importo
di circa L.30 mld.di cui sopra e di L.120 mld.della Facoltà di Medicina, totale L.657mld, da effettuarsi entro 58
mesi dalla consegna; 

13/09/1992 Termine previsto per i lavori urgenti e preliminari;

27/10/1992 Approvazione del progetto da parte del Comitato Tecnico Amministrativo;

28/10/1992
Verbale di ripresa dei lavori del Policlinico sospesi per giorni 93. Consegna delle opere successive alla perizia di
accorpamento e di variante della Facoltà di Medicina e Chirurgia in attesa che le stesse fossero accorpate in unico
atto in corso di stipulazione

23/11/1992 Affidamento delle prestazioni derivanti dalla perizia di cui sopra con atto aggiuntivo n. 3 (assorbe atto 40). In esso 
la realizzazione del Policlinico è subordinata all’acquisizione di nuovi ed ulteriori finanziamenti;

25/10/1993 Sospensione dei lavori del Policlinico per mancanza di fondi

30/11/1993 Data delibera CIPE per 36,5 mld e approvazione del nuovo progetto primo stralcio del Policlinico;

24/01/1994 Ripresa dei lavori sospesi

15/02/1994 Verbale inizio lavori opere di cui al finanziamento CIPE delibera del 30/11/93

06/06/1994 Atto aggiuntivo n°5: esecuzione di parte dei lavori del Policlinico rientranti nella totalità di quelli già affidati,
ma solo parzialmente finanziati con atto aggiuntivo n°3 all’atto int.vo 29

17/06/1994
Data delibera del Consiglio regionale del Lazio n. 1014, con la quale il Policlinico è inserito tra le opere
ospedaliere d’interesse regionale. La Regione Lazio detta alcune prescrizioni da apportare al progetto del
Policlinico. Contestualmente il progetto prevede ulteriori adeguamenti a seguito d’osservazioni del CIPE

12/04/1995 Sospensione lavori nelle more del completamento dell’attività ricognitiva per l’attribuzione del lavori alle singole
fasi

15/02/1995 Con deliberazione del C.A. è disposta la separazione contabile delle opere attinenti alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia da quelle del Policlinico Universitario

08/06/1995 Data deliberazione prosecuzione lavori Policlinico per l’importo di L.38,572, in parte mediante finanziamento
CIPE per L.36,57 mld. e in parte mediante autofinanziamento

08/05/1996 Atto ricognitivo ed integrativo che prevedeva l’adozione di un nuovo elenco prezzi e la ripartizione delle spese fra
le fasi da 260 e 100 mld.

08/05/1996 Atto aggiuntivo n°6, anch’esso redatto ai sensi dell’art.8 dell’atto aggiuntivo n°3 all’A.I.29, allo scopo di
garantire, nei limiti delle risorse disponibili, la continuità dei finanziamenti

04/07/1996 Verbale di applicazione dell’atto ricognitivo ed integrativo;
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A conferma della preponderanza dell’aspetto finanziario sulla gestione dell’opera, occorre 

aver riguardo alla previsione contenuta nell’art.8 dell’atto aggiuntivo 3 all’atto integrativo 29 

sopra citato, secondo il quale i lavori previsti da quest’ultimo, aventi per oggetto l’intera 

realizzazione del Policlinico universitario, avrebbero dovuto essere compiuti entro 58 mesi 

decorrenti dalla data dello specifico verbale di consegna (i quali, compresi i giorni di 

sospensione maturati, scadevano il 20 aprile 1997). Tale termine, secondo il citato articolo 8, 

avrebbe dovuto rimanere invariato, peraltro, “…al verificarsi di una continuità di finanziamenti, 

tale da non alterare i ritmi programmatici dei lavori”.  

Tuttavia, si aggiungeva, “qualora i finanziamenti fossero intervenuti in termini non 

compatibili con quanto sopra detto, i termini di ultimazione dei <<corrispondenti lavori>> 

avrebbero dovuto essere concordati secondo nuovi programmi produttivi” con conseguente 

rimodulazione di tempi, modi e costi il che si è poi verificato. 

L’atto aggiuntivo n°5 dell’8/6/94, ancorché riferentesi ai due complessi di fabbricati 

ancora accorpati – Policlinico e Facoltà di Medicina e Chirurgia – era volto all’esecuzione di 

parte dei lavori rientranti nella totalità degli affidamenti, ma solo parzialmente finanziati con 

l’atto aggiuntivo 3 all’atto integrativo 29, per rideterminare il quadro economico mediante la 

diversa distribuzione di ulteriori quindici miliardi agli effetti dell’indicazione dell’importo 

complessivo entro il quale l’esecuzione, ancora unitaria, avrebbe dovuto essere contenuta. 

L’atto stesso era redatto ai sensi del richiamato articolo 8 dell’atto aggiuntivo n°3 all’atto 

integrativo 29 “allo scopo di garantire, nei limiti delle risorse economiche disponibili, la 

continuità dei finanziamenti”. 

In data 12/04/1995 i lavori erano sospesi per dare modo alle parti (Università-

Concessionario) di avviare la citata ricognizione completa per attuare, come richiesto dal 

Provveditorato regionale alle opere pubbliche, la previsione contenuta nell’art.8 della 

convenzione. 

Il 10/1/96 il Consiglio di Amministrazione approvava il “protocollo d’intesa”, volto a 

disciplinare i lavori oltre la prima fase di 260 miliardi. 

Nella seduta del 23/2/96 l’organo deliberativo approvava il progetto del Policlinico, 

trasmesso dalla Concessionaria in data 22/9/95 e da questa redatto recependo le prescrizioni 

CIPE, della Regione Lazio e dell’Università, ai fini dell’invio, con la richiesta di finanziamento, 

alla Regione medesima per le approvazioni di competenza, il che avveniva in data 27/2/96. 

La realizzazione dell’accordo consentiva la ripresa dei lavori dopo la loro prolungata 

sospensione, durata dall’aprile del 1995 al luglio del 1996. 

L’atto aggiuntivo n°6 dell’8/5/96 allo stesso atto integrativo 29 riguarda la 

prosecuzione delle opere del Policlinico Universitario e ha per oggetto i lavori finanziati dalla 

deliberazione CIPE del 30/11/1993, prevedendo un finanziamento di L.38,5 mld. con mutuo a 

carico dello Stato per L.36,575 miliardi e per L. 2 miliardi con D.R. del 21/01/1994 quale quota 
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del 5% di competenza dell’Amministrazione richiedente. L’atto era stato egualmente redatto ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 8 dell’atto aggiuntivo n. 3 all’A.I. n. 29.  

La - di poco precedente - realizzazione dell’accordo influiva positivamente sulla ripresa e 

sulla spesa per i lavori dopo la loro prolungata sospensione. Invero, riguardo ai lavori in conto 

mutuo Cassa DD.PP. ex deliberazione CIPE del 30/11/93 – disciplinati con l’atto aggiuntivo 

n. 6 – dovevano essere ancora eseguite opere per l’importo di L.12.463.628.898, di cui 

L.10.136.890.227 per lavori a misura e L.12.326.738.671 quali somme a disposizione.  

A seguito del minor credito  accertato a carico della Concessionaria, l’Università aveva 

chiesto note di credito a compensazione di pagamenti in sospeso, recuperandolo su fatture 

emesse per i lavori in corso riguardanti “principalmente” il Policlinico. 

Dopo la sottoscrizione dell’accordo riguardante l’art.8 della Convenzione,un corrispondente 

importo del mutuo CIPE era quindi utilizzato alla ripresa dei  lavori  riguardanti il  sunnominato 

atto     aggiuntivo 6.80  

Pertanto, dal finanziamento di L.38,5 mld di cui sopra era svincolata una somma in misura 

pari da destinare ad ulteriori lavori per il Policlinico. 

Nello stesso atto, peraltro, si preavvertiva che “la possibilità di discontinua erogazione dei 

finanziamenti non consentiva alla Concessionaria di avanzare richieste di alcun tipo, restando 

nella facoltà della stessa provvedere all’esecuzione delle singole fasi “secondo un’autonoma 

organizzazione delle attività nell’ambito del tempo complessivo fissato per completare tutti i 

lavori”. 

Stesse limitazioni era contenute nel successivo aggiuntivo n°7 alla data del 21 

gennaio 1997 relativo alla prosecuzione dei lavori del Policlinico, nel quale si ribadiva che le 

clausole non innovate per la realizzazione del Policlinico, dovevano intendersi confermate. 

Da rilevare che i prezzi erano quelli del nuovo elenco stabilito nell’atto ricognitivo in data 

8.5.96 i quali avrebbero dovuto rimanere fermi per l’intera durata dei lavori. 

Precedentemente, con deliberazione del 31/7/96, la Giunta Regionale del Lazio aveva 

approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del Policlinico per la parte riguardante 

lo stralcio di 120 miliardi individuato dall’Università (poliambulatori, laboratori analisi, day 

hospital e servizi), finanziato per L.100 mld. con delibera del Consiglio Regionale n.° 1014/94 

– I ^ fase – e per L.20 miliardi con Legge Regionale 16/94. 

La richiesta di finanziamento relativo al progetto approvato dalla Regione era stata inviata al 

CIPE per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre il mutuo da parte del Ministero del 

Tesoro. 

Stesse caratteristiche risultavano nell’atto aggiuntivo n° 8 del 28/04/97.  

Peraltro, la Regione Lazio, con nota del 5/11/96, aveva chiesto che fosse ridimensionato, 

nella misura di L.85,201 miliardi, il quadro economico relativo agli interventi programmati da 

                                                 
80 i quali erano già in corso, con consegna provvisoria nelle more della sottoscrizione dell’atto formale; 
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finanziare con mutuo a carico di fondi statali, fermi restando i 20 miliardi a carico del bilancio 

regionale per l’esercizio 1996. 

L’Università, con nota del 13/1/97, trasmetteva alla Regione il ridimensionamento 

progettuale richiesto e annunciava una rielaborazione dell’intero progetto da sottoporre al 

C.T.A. 

Secondo quanto riportato testualmente nell’atto, il progetto avrebbe dovuto essere 

sottoposto nuovamente a tale organo, una volta che la concessionaria avesse redatto la 

rielaborazione dello stesso, a seguito delle ultime prescrizioni impartite dalla regione. 

Nel frattempo, si era reso disponibile il finanziamento di L.20 miliardi a carico del bilancio 

regionale con i tempi e i modi previsti dalla Legge Regionale 25/95.81 I pagamenti alla 

Concessionaria sarebbero stati effettuati solo sulla scorta di essi e i lavori sarebbero andati a 

scomputo del I stralcio del finanziamento regionale. I lavori erano stati autorizzati il 27/02/97 

e, sulla base del verbale di consegna, redatto in data 28 aprile 1997, l’ultimazione dei lavori 

era prevista entro il 2 novembre 1997.  

Con l’atto aggiuntivo n° 9, redatto a marzo del 1998, oltre alle caratteristiche sopra 

sintetizzate era riportata per la prima volta, rispetto al testo degli accordi precedenti, la 

distribuzione dei lavori e delle prestazioni componenti la terza fase, decorrente dal 1 agosto 

1995. Da essa risultava ancora una volta confermato quanto già accennato, per cui 

l’esecuzione dei lavori di un atto ha  attraversato più fasi con l’applicazione di aggiornamenti e 

ribassi differenti a seconda della progressione, per cui il costo dell’opera ed i relativi compensi 

al concessionario risultano determinabili solo a posteriori e direttamente proporzionali ai tempi 

realizzatori. 

Sino ad allora i lavori di costruzione erano proseguiti, come già accennato, in forza dello 

stanziamento regionale di L.20 miliardi e dello stanziamento di L.3,850 miliardi deliberato dal 

C.d’ A. in data 29/1/97 (atto aggiuntivo. n. 8). 

Alla data del 23 gennaio 1998 le spese dei lavori di edificazione avevano esaurito il 

finanziamento di 20 miliardi. La prosecuzione degli stessi avrebbe dovuto infatti essere 

assicurata dal finanziamento di L.85,201 miliardi il cui iter procedimentale era di competenza 

della Regione Lazio, ma evidentemente, al 23/01/98, il finanziamento non era ancora stato 

perfezionato, perché a quella data il Consiglio di Amministrazione, per evitare la sospensione, 

deliberava di finanziare la prosecuzione degli stessi per l’importo di L 5 miliardi a titolo di 

anticipazione del finanziamento statale di L.85,201 mld., con la disponibilità della propria 

cassa. 

In data 19/2/98 la Giunta Regionale approvava la contrazione del mutuo per L.85,201 mld 

con la Cassa DD.PP. Il provvedimento di erogazione di quest’ultima costituiva adempimento 

conclusivo delle determinazioni già assunte. 

                                                 
81 E’ da notare che dei venti miliardi da finanziare per ciascuna annualità di un triennio a partire dal 1994, risulta finanziata ed erogata una sola 

annualità nel 1996; 
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La Concessionaria aveva però facoltà di sospendere l’esecuzione dei lavori fino alla data di 

effettivo pagamento, da parte della Regione, dei lavori già eseguiti. 

I lavori da affidare, relativi alla prima quota parte del finanziamento di L.85,201 ml 

ammontavano ad un impegno di spesa pari a L. 29 miliardi. 

Le opere stesse avrebbero dovuto essere ultimate entro 270 giorni naturali e consecutivi a 

decorrere dalla data di consegna lavori  - effettuata contemporaneamente alla stipulazione - 

fatto salvo quanto precedentemente specificato sulla continuità degli stessi, e quindi sarebbero 

dovuti terminare il 27 dicembre 1998. 

Giova a questo punto fare un riepilogo delle spese stanziate, impegnate e pagate per la 

realizzazione del complesso ospedaliero che, occorre sottolineare, è il più grande del sud del 

Lazio ed uno dei più grandi d’Italia. 

Il progetto esaminato dal C.T.A, sul quale si era espresso con parere del 15/9/1998, 

riguardava il primo stralcio (circa il 90% dell’intero complesso ospedaliero) rimesso 

dall’Università quale adeguamento alle prescrizioni della Regione. Il quadro economico relativo, 

dell’importo totale di L.489.536.998.000,82 era stato suddiviso in tre distinti lotti, attinenti, il 

primo, ai lavori eseguiti antecedentemente all’applicazione del nuovo elenco prezzi e già 

liquidati con l’Atto ricognitivo n. 529 di repertorio, il secondo riferito ai lavori oggetto del 

finanziamento in essere ed il terzo ai residui lavori, a completamento del primo stralcio 

funzionale, non ancora finanziati. Complessivamente, il quadro economico del primo stralcio 

funzionale derivante dalle prescrizioni e rettifiche formulate dal Genio Civile per le OO.EE. della 

Capitale, risulta essere il seguente: 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Dal quadro economico rettificato dal CTA a seguito delle prescrizioni dell’Ufficio Speciale del Genio Civile per le  OO.EE. della Capitale e dal 

Nucleo di valutazione regionale per i progetti di edilizia sanitaria risulta la stessa somma. Tuttavia dalla verifica delle componenti la somma stessa 

risulterebbe ammontare a L. 489.537.006.927; 
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Un cambiamento d’indirizzo nella forma si è avuto nel successivo atto 10 in data 

25/03/99 ove, per la prima volta, erano riportate,sia pure sinteticamente le opere ed i luoghi 

oggetto dell’obbligazione 

I termini, inoltre, non decorrevano più dalla data del verbale di consegna, essendo fissate 

nel contesto dell’atto le date d’inizio e di consegna rispetto ai lavori precedenti e di ultimazione 

rispetto al lotto successivo, dopo la stipulazione degli accordi di programma. 

La legge n. 537/93 già aveva stabilito all’art. 5 che le Università, per la gestione del 

complesso delle attività ovvero di iniziative ed attività specifiche, potessero stipulare con il 

MURST accordi di programma per l’attribuzione di risorse, comprese quelle per l’edilizia 

universitaria e le grandi attrezzature scientifiche.  

In data 13/11/1997 l’Università “Tor Vergata” di Roma ed il Ministero dell’Università e della 

Ricerca e Scientifica e Tecnologica avevano stipulato un accordo di programma in base al quale 

il Ministero poneva a disposizione dell’Università un contributo complessivo pari al 50% 

dell’importo di L.280,1 miliardi previsto per il completamento del complesso Policlinico. 

L’ammontare del contributo da parte del Ministero non poteva superare complessivamente i 

140 miliardi, da ripartire in 10 anni, per un importo annuo di 14 miliardi, per la copertura 

finanziaria degli eventuali maggiori oneri avrebbe dovuto provvedere autonomamente 

l’Università. 

L’Università al 31 ottobre di ciascun anno avrebbe certificato l’importo pagato nell’anno di 

riferimento ed il Ministero, nell’anno successivo, avrebbe disposto a favore dell’Università, nei 

limiti sopra descritti, l’erogazione, a rimborso, del contributo relativo. 

Per i 10 anni previsti dall’accordo, all’Università sarebbe stato assicurato, aggiuntivamente, 

un contributo spese di edilizia generale e dipartimentale, calcolato sulla base delle risorse a tal 

fine disponibili e dei parametri generali di riparto tra gli Atenei. 

In particolare, secondo l’accordo 1997, la realizzazione del Policlinico era in corso, ed 

articolata in quattro lotti funzionali dell’importo complessivo di 489,5 miliardi. 

Lavori civili già eseguiti  (imp. determ. a prezzi storici e ridotti secondo atto ricogn.) 69.706.962.529 
Lavori civili in corso (imp. determinato con nuovo elenco prezzi netti) 52.048.939.048 

Lavori di completamento (imp. determinato on nuovo elenco prezzi netti) 107.544.765.921 

Totale lavori civili  229.300.667.561 
Opere impiantistiche già finanziate   52.200.945.574 
Opere impiantistiche di completamento (imp. determ. con nuovo elenco prezzi netti)   67.617.554.010 
Totale impianti 119.989.990.684 

Totale opere a misura  349.119.167.145 

Progettazione. Direzione. Lavori. Contabilità   22.507.133.755 
Totale 371.626.300.900 

Arredi    41.749.000.000 

Sistema informatico     9.023.000.000 

Imprevisti    16.511.523.100 

Totale somme a disposizione     67.283.532.100 
IVA    50.627.174.000 
Totale lordo 489.536.998.000 
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L’università, per l’impegno di tale somma, aveva presentato un progetto di finanziamento 

per il completamento per stralci funzionali così articolato, oltre al primo lotto di circa 210 mld.: 

secondo lotto                105,9 MILIARDI 
terzo lotto                  78,4      “ 
quarto  lotto                  95,8      “ 
totale                280,1      “ 

 

Il Consiglio di amministrazione, in data 8 luglio 1998, aveva rappresentato che le esigenze 

di realizzazione del piano di sviluppo dell’Ateneo imponevano di prevedere anche 

all’edificazione della Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Il MURST – senza che risulti alcuna valutazione sulla circostanza che vi era già stato a carico 

della tab. D della legge finanziaria del 1991 uno specifico finanziamento destinato alla Facoltà 

di Lettere - includeva l’edificazione di tale Facoltà nei 280,1 miliardi che nel primo accordo 

erano destinati a finanziare il Policlinico nel quadro delle esigenze articolate in tre ulteriori lotti. 

Al fine di realizzare gli interventi per il Policlinico Universitario e per la Facoltà di Lettere e 

Filosofia, il Ministero metteva a disposizione dell’Università le risorse suindicate per 

l’accensione di un mutuo ventennale con la Cassa Depositi e prestiti. 

Era confermato che il Ministero avrebbe disposto l’assegnazione di un contributo annuo di              

14 miliardi, per coprire l’onere, per i primi 10 anni, delle rate di ammortamento del mutuo 

ventennale sopraindicato.  

Il predetto importo annuo rappresentava il limite non superabile dell’apporto del Ministero. 

Ad ogni eventuale maggior onere avrebbe dovuto provvedere autonomamente l’Università, 

compresi gli eventuali interessi di preammortamento. 

L’Università doveva provvedere a comunicare al Ministero l’avvenuta concessione del mutuo 

e l’importo delle rate semestrali da corrispondere, il Ministero a disporre l’impegno e 

l’accreditamento anticipato, nei limiti dei 14 miliardi, dell’importo occorrente per il pagamento 

di due rate semestrali. L’Università, entro il 31 ottobre di ciascun anno, doveva comunicare 

l’importo pagato ed il Ministero disporre l’impegno e l’accreditamento anticipato dell’importo 

occorrente per il pagamento delle successive due rate semestrali, ciò per i 10 anni di vigenza 

dell’obbligo a carico del Ministero. 

Peraltro l’Università riduceva l’indebitamento previsto, stipulando in fase di rinegoziazione 

del mutuo, un prestito ventennale di L.181.788.323.590 ed un secondo mutuo di 

L.36.894.264.764. 

Al primo mutuo si sarebbe sopperito con il contributo MURST per i primi dieci anni (140 

mld), e per i successivi dieci con le risorse del Policlinico. Per la facoltà di Lettere si sarebbe 

provveduto nella misura di L.11.205.735.236 mld con la “futura programmazione delle 

spese”83 per il decennio interessato dall’onere, e per L.36.894.264.764 con il citato secondo 

mutuo ventennale, la cui rata annuale era in gran parte finanziata con le economie di spesa 

                                                 
83 Con atto integrativo n. 62 stipulato il 25/3/99 tale somma è stata fatta gravare sul primo mutuo; 
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derivate dal mancato esborso di L.2.500.000.000, che erano dovute agli oneri di locazione 

dell’edificio ove originariamente era ospitata. 

Al pagamento delle rate relative ai successivi 10 anni avrebbe provveduto l’Università con le 

risorse rivenienti dall’Azienda autonoma del Policlinico. 

Tornando all’atto aggiuntivo 10 quest’ultimo, che reca la data del 28 aprile ’99, aveva 

quindi per oggetto la prosecuzione delle opere relative al completamento del primo lotto I° 

stralcio funzionale, per la parte di L.56,201 mld, quale quota finale del finanziamento di 

L.85,201 mld che esauriva il I lotto dello stralcio funzionale approvato dal CTA nel 1998, ed i 

lavori di realizzazione del reparto di Malattie infettive (AIDS) di cui al finanziamento CIPE in 

data 9/10/96, nell’importo su indicato di L.10,061 che rientravano però nel II lotto realizzativo 

del Policlinico, per un totale di L.66,282 mld. 

Ai lavori compresi in tale atto avrebbero dovuto essere applicati gli aggiornamenti ed il 

miglioramento di ribasso da applicare per la terza fase finanziaria di cento miliardi decorrente 

dal 1/6/98, a concorso su quelli vigenti della quarta fase decorrente dal 1/6/99. 

Le opere relative al reparto Malattie infettive (AIDS) avrebbero dovuto essere avviate 

contestualmente all’inizio dei lavori del secondo lotto del Policlinico, ed ultimate in 24 mesi dal 

loro inizio. La definizione dei lavori era proseguita con l’atto Aggiuntivo n. 11 in data 

28/04/1999 all’atto integrativo n. 29. 

Nella seduta del 25/2/1999 il C.d’A. dava mandato al Rettore per l’individuazione di un 

apposito lotto di lavori per la realizzazione del Policlinico a composizione della quinta fase di 

100 miliardi.  

Le opere affidate fino all’atto aggiuntivo n. 10 non avevano ancora esaurito la quarta fase di            

L.100 miliardi, decorrente dal 1/6/99.  

In base alla programmazione generale di avanzamento dei lavori per la seconda fase del 1° 

stralcio del Policlinico, era risultato rispondente all’interesse dell’Università affidare, nel 

frattempo, la realizzazione di alcune opere relative alle strutture, pannelli di facciata, 

contropareti interne, solai, infissi, impermeabilizzazioni, trattamento antincendio delle strutture 

della Torre 6 “degenze”, che ricadevano, in parte limitata, nella quarta fase e, per la maggior 

parte, nella quinta fase finanziaria. 

Le suddette opere, per un importo di L.34.735.270.617, erano finanziate con le somme 

ammesse al mutuo dalla Cassa Depositi e prestiti in data 15/12/1998 a seguito dell’accordo di 

programma stipulato tra l’Università ed il MURST.  

Dalla documentazione trasmessa dall’Università, unita all’atto e sottoscritta dalle parti e 

dall’ufficiale rogante vi è una relazione descrittiva delle opere. Si precisa inoltre che i lavori 

riportati nel sommario del computo metrico estimativo, avrebbero potuto avere modeste 

variazioni, ma lo stesso sommario sarebbe stato riassorbito da quello del successivo atto 

relativo alle opere di completamento della seconda fase costruttiva del Policlinico. 
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L’atto 11, oltre che alle caratteristiche precedenti, in particolare di quelle derivanti dall’atto 

integrativo e ricognitivo della convenzione, era corredato dal programma delle opere e da una 

relazione descrittiva delle stesse controfirmata dalle parti. 

Ancora più precisi e dettagliati si presentano gli atti successivi, con scadenze che 

contrassegnano le date di consegna dei singoli reparti. 

Stessa struttura caratterizza il successivo atto a.12, stipulato il successivo 31 maggio 

1999. 

La suddetta fase aveva per oggetto la prosecuzione delle opere del Policlinico Universitario 

per l’importo di L 80.822.254.100, ed era stata esaminata ed approvata dal Consiglio dei 

Clinici e dal Comitato di gestione dell’Azienda Policlinico. Al finanziamento delle opere oggetto 

del presente atto si sarebbe dovuto far fronte egualmente con le somme del mutuo della Cassa 

Depositi e Prestiti in data 15/12/1998. 

La consegna era effettuata il 31 maggio 1999 ed i lavori  dovevano concludersi entro 946 

giorni naturali e consecutivi cessanti il 31 dicembre 2001. 

Le opere ricadevano in minima parte nella quarta fase finanziaria di cento miliardi, e per la 

maggior parte nella quinta. 

Ai sensi dell’art. 10, u.c. R.D. n. 350/1895,84 tutte le opere fino ad allora affidate e relative 

alla seconda fase del I° stralcio funzionale avrebbero dovuto essere concluse entro il 2001. 

Nell’incombenza degli eventi previsti in occasione del Giubileo del 2000 (visita del Pontefice 

e raduno delle associazioni giovanili cattoliche di tutto il mondo), le aree da consegnare 

nell’estate del 2000 erano provvisoriamente riconvertite per poter organizzare:  

• un servizio di pronto soccorso,  

• n° due sale operatorie,  

• un’area di terapia intensiva ed un’area di degenza per 40 posti letto,  

in corrispondenza del piano sanitario dell’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, 

che confidava per la data del 30/4/2000 nell’esercizio del pronto soccorso, della rianimazione, 

dell’UTIC, della radiodiagnostica, delle camere operatorie, dei laboratori d’urgenza.  

Tutte le strutture avevano una collocazione provvisoria in concomitanza con l’urgenza di far 

fronte agli eventi giubilari e sarebbero state diversamente allocate in via definitiva, ad 

eccezione dei 40 posti letto destinati a Day Hospital. 

Il cronoprogramma prevedeva l’inizio dei lavori a maggio del 1999 e la fine con il montaggio 

degli arredi a luglio del 2000 come risulta dai cronoprogrammi uniti agli atti aggiuntivi all’a.i 29 

numeri 11 e 12 sopra descritti. 

                                                 
84 se ne riporta, per un più agevole esame, il testo:  

Per le opere la cui consegna richiegga molto tempo, quando la natura o l'importanza di esse lo consentono, si potrà stabilire nei capitolati speciali 

che la consegna possa farsi in più parti, mediante successivi verbali di consegna provvisori, ed in caso d’urgenza, l'impresa potrà cominciare i 

lavori anche parzialmente pei tratti già consegnati. La data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e regolamento sarà quella dell'ultimo 

verbale di consegna parziale, se altrimenti non sia stato stabilito dal capitolato speciale. 

 



Corte dei conti 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

Relazione concernente l’indagine sull’Edilizia Universitaria – opere compiute e non compiute - 

 180

In data 22 giugno 2000 era stato stipulato l’atto aggiuntivo n°13 all’atto integrativo 

n°29; 

Sulla base del cronoprogramma i lavori sarebbero dovuti terminare a dicembre del 2001. 

Dalle schede di variante allegate all’atto si ricava, invero, che numerosi erano stati i casi di 

smontaggio e rimontaggio, spostamento demolizione e realizzazione di pareti interne, e di 

adeguamento impianti elettrici. 

In data 27/03/2001 era stipulato l’atto Aggiuntivo n. 14 all’atto integrativo n. 29. 

In esso erano previsti interventi per una migliore sistemazione funzionale delle aree dei 

laboratori, rientranti nella prima fase attuativa del Policlinico, entro 6 mesi di tempo dalla data 

di inizio delle relative lavorazioni. L’importo era previsto in lire 1.076.990.602 di cui lire 

879.536.911 per lavori e lire 197.453.691 per somme a disposizione rientranti nell’impegno 

complessivo di cui all’atto n. 12. 

Sempre per quanto attiene la prima fase attuativa del Policlinico era emersa la necessità di 

eseguire presso le Sezioni di Risonanza Magnetica Nucleare ed Angiografia del Reparto di 

Radiologia, opere di preinstallazione per le apparecchiature relative, per un importo 

complessivo di spesa di lire 447.560.000 (IVA compresa); detto importo gravava sulle somme 

ammesse al mutuo della Cassa Depositi e Prestiti  in data 21/7/2001. 

Era inoltre prevista una nuova distribuzione del Blocco Operatorio, la cui esecuzione 

rientrava, in parte, nelle seconda fase attuativa del Policlinico.La Concessionaria aveva 

comunicato che il suddetto progetto di variante non comportava modifiche ai quadri economici 

precedentemente approvati. 

Per quanto concerne le opere rientranti nella seconda fase attuativa, in considerazione 

dell’intima connessione dell’attivazione delle degenze con l’entrata in funzione delle camere 

operatorie, l’Università aveva richiesto che venissero aggregati e parzialmente anticipati i 

termini di consegna alle suddette aree. 

I lavori oggetto del presente atto sarebbero stati compensati a misura con applicazione dei 

prezzi unitari di cui all’Atto Aggiuntivo n. 12. La consegna delle opere era stata effettuata il 28 

marzo e i lavori avrebbero dovuto essere terminati in data 28 settembre 2001.  

§.5 Considerazioni conclusive sull’iter realizzativo attraverso gli atti del Policlinico 
 

Alla data del 31/12/2000, aggiornata come atti integrativi al marzo del 2001, risultavano 

ultimate le opere relative alla prima fase attuativa del Policlinico (poliambulatori e laboratori di 

analisi della piastra ricadenti nei quadranti 1/2/5, ad eccezione del reparto di Medicina 

nucleare). Erano ancora in corso i lavori relativi alla 2^ fase attuativa (completamento delle 

strutture e degli ultimi cinque piani della      torre 6). 

A seguito dei rinvii a catena previsti da un atto integrativo all’altro, opere che dovevano 

essere completate entro pochi mesi sono state rinviate per diversi anni, in particolare quelle, 
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peraltro genericamente individuate, oggetto degli atti integrativo 40 e aggiuntivi al n° 29 dal 

24/6/1992, completate nel 2000. 

Per la realizzazione del Policlinico dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, a tutto il 

2001 le torri erano ancora in costruzione, le degenze non erano ancora fattibili e l’ospedale 

poteva svolgere solo le prestazioni diagnostiche ed ambulatoriali, peraltro appoggiandosi per 

interi settori specialistici 85 a cliniche convenzionate, mancava un locale destinato al ristoro, il 

sistema di trasporto leggero non era stato realizzato né a quota sotterranea né nella piastra e 

presso i reparti di degenza, non era stato realizzato il parcheggio multipiano. 

Per un complesso nel quale erano destinati ad affluire ogni giorno migliaia di utenti 

persistevano problemi, sia dal punto di vista dell’economicità dei collegamenti, destinati ad 

attraversare zone densamente popolate e, all’interno del campus, grandi distanze disabitate, 

attualmente coperte solo con trasporto su gomma, sia, infine, della sicurezza, in 

considerazione  del fatto che gli attraversamenti stradali coincidono, per gli studenti, il 

personale ed i pazienti con i percorsi del traffico dei mezzi pesanti. Particolarmente pesante si 

sta già rivelando il ritardo nella realizzazione di parcheggi sufficienti per l’afflusso del personale 

e dell’utenza e dei pazienti del Policlinico ed in particolare  del parcheggio multipiano previsto 

dalla Regione Lazio. 

La sequenza dei frequentissimi atti aggiuntivi dimostra come la funzione in effetti svolta 

dagli stessi sia stata diacronicamente diversa e ulteriore da quella prevista. 

Da giurisprudenza costante della Sezione del controllo in materia di lavori pubblici in 

concessione, infatti, causa tipica dell’atto aggiuntivo sarebbe quella di “approvare in corso 

d’opera variazioni al progetto originario qualora occorra, per lavori suppletivi ed imprevisti, di 

fissare nuovi prezzi”86 per cui alla mancanza di validi criteri preventivi nel progetto generale di 

massima non poteva sopperire la stipulazione di un atto aggiuntivo.87 Va rimarcato, sotto tale 

profilo, che nel caso, al contrario della previsione normativa, ci si è trovati di fronte a lavori già 

progettati per i quali era da reperire il finanziamento e determinare il quadro economico 

conseguente, fermi restando in ogni caso i prezzi per la fase corrispondente per tutta la durata 

dell’opera, salvo dover scavalcare la fase stessa non per lavori suppletivi ed imprevisti, ma 

semplicemente per raggiungimento del limite di fase La certezza delle risorse è mancata 

durante la maggior parte del periodo della realizzazione, al punto da produrre rallentamenti e 

sospensioni dei lavori e imporre all’Università di ricorrere a forme parallele d’emergenza di 

autofinanziamento.  

Sotto il profilo finanziario la situazione, a comprova di quanto appena affermato, è 

migliorata solo dopo acquisite forme alternative e maggiormente cogenti di finanziamento 

rispetto all’edilizia generale e dipartimentale, costituiti sia dall’edilizia sanitaria, sia dai fondi 

                                                 
85 quali Psichiatria e Neuropsichiatria infantile 

86 Art.1 p.c.L.24/6/29 n°1137; 

87 C. dei C. Sez. Contr., del.ni n°1605 del 5/12/85 e n°1943 del 5/5/88; 
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per il piano di sviluppo universitario, oggetto di un più concreto strumento di obbligazione 

reciproca costituito dall’accordo di programma, sia, infine, dalla misura straordinaria di 

finanziamento per gli eventi giubilari che avrebbe dovuto essere particolarmente limitativa, per 

l’obiettivo perseguito, sugli scostamenti temporali.  

Per quanto riguarda lo stato di attuazione del Programma di investimenti di edilizia sanitaria 

ex art.20 della legge n°67/88 nei confronti dell’Università degli Studi Tor Vergata con 

deliberazione CIPE del 30/4/93 già citata erano stati autorizzati mutui per L.36,575 mld di Lire. 

Successivamente con D.M. del 18/04/2000 era stata assegnata a favore del Policlinico la 

somma di L.60 mld per “realizzazione nuova struttura”. Con D.M. del 22/12/2000 era stata poi 

assegnata una ulteriore somma di L.60 mld per l’intervento denominato “realizzazione 

dell’intero complesso universitario”. Per quanto riguarda tale fase con decreto dirigenziale del 

10/12/2001 era stata ammessa a finanziamento la somma di L.57.000 milioni a valere sullo 

stanziamento di cui al D.M. del 18/04/2000. 

Pertanto nessuna delle precitate somme è stata introitata nel bilancio universitario  nel 

periodo di riferimento (fino all’atto aggiuntivo n°14 del 3/01), al termine del quale risultavano 

destinati gli importi, distinti per atti integrativi e aggiuntivi, per stanziamenti universitari 

secondo la provenienza di cui alla tabella che segue. 

Da essa risulta che su di un totale di impegni per L.339.980.303.174 erano stati acquisiti 

stanziamenti relativi all’opera per 394.558.406.085. 

Rispetto alla spesa come approvata dal CTA nel 1998 dell’intero primo stralcio funzionale del 

progetto generale del Policlinico di L.489,536 mld pari al 90 % dell’intera opera, risultava 

all’epoca una differenza da finanziare pari a L.94.978.591.915, cui l’Università dovrebbe far 

fronte con i fondi per l’edilizia sanitaria ex art.20 L.67/88. Tali fondi peraltro, secondo il titolo 

di destinazione sarebbero attribuiti per conclusione dell’intera opera. 
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Situazione impegni (Atti integrativi) e Finanziamenti al  27/03/2001 
Importi degli 
stanziamenti 

Provenienza dei finanziamenti 

38.949.187.325   Legge 331/85 
8.003.208.872   Autofinanziamento C.A. /96 

24.111.371.102 (*) CIPE 1993 
10.375.812.725   Note di credito 
1.088.028.564   Sopravvenienze attive 

12.463.628.898 (*) Residuo CIPE 1993 
9.871.545.245   Legge 331/85 

20.000.000.000   L.R. 16/94 bil. 1996 
3.850.000.000   Carico fondi per edilizia 

85.201.000.000   Regione delibera CIPE 104/97 
10.061.435.000   CIPE del 9/6/96 

170.583.188.354 (**) Accordi programmatici mutuo 

394.558.406.085    

 (*) : vedi in proposito prospetto a pagina 191 
(**) : vedi  pagina  176  e ss. 

spesa complessiva 
(CTA/98) 

totale stanziamenti al 
27/3/01 

Differenza 

489.536.998.000 394.558.406.085 94.978.591.915 
 

Per avere un’idea dello stato dei lavori raggiunto con gli impegni di cui sopra ed i 

finanziamenti già assentiti, si riporta il disegno nella pagina seguente.88 Dallo stesso risulta 

chiaramente che a luglio 2001 doveva essere terminata parzialmente la piastra dei servizi, con 

gli ambulatori polispecialistici, i servizi di diagnosi e cura senza posti letto,  l’odontoiatria, la 

dialisi, un primo day hospital e gli uffici della direzione generale. A dicembre 2002 avrebbe 

dovuto essere terminata la prima torre con le degenze ed i servizi, l’intera piastra con il 

dipartimento di emergenza e d’accettazione (pronto soccorso). Dal dicembre 2002 era in 

consegna il cantiere per la seconda torre e la torre direzionale con gli studi medici. Non è 

precisato il termine per questi ultimi e definitivi lavori che, comunque, superano i termini 

normativi di ultimazione delle opere per il periodo di riferimento dell’indagine ma rientrano 

nella proroga concessa con D.L. n. 236 del 25/10/02.  

E’ da rilevare che il documento “relazione sullo stato di raggiungimento degli obiettivi 

programmatici dell’Azienda Policlinico – situazione al 30/06/2001”, riferiva al Rettore ed al 

Presidente del Comitato d’indirizzo dell’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Tor Vergata 

di prevedere, nel trasferimento di tutte le strutture universitarie presso il Policlinico, la 

riduzione e la riconversione di una parte dei posti letto per acuti dagli attuali 502 a 405, la 

riqualificazione di molti di essi in letti di riabilitazione post acuzie. 

La relazione di massima al progetto originario, (peraltro redatta in epoca ormai remota), 

prevedeva 700 posti da destinare alle varie tipologie di ricovero. 

                                                 
88 presentato dall’Università e dell’Azienda Policlinico di Tor Vergata in data 4 maggio 2001 in occasione dell’avvio dei servizi di Odontoiatria con 

Pronto soccorso odontoiatrico ed il Centro per la prevenzione, la diagnosi e la cura dell’aterosclerosi, concernente il Piano di sviluppo del Policlinico 

Tor Vergata.  
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Immagine tratta “opuscolo inaugurazione Policlinico Tor Vergata” Roma, 4 maggio 2001 
 

 

 

FASE I – GENNAIO 2001-LUGLIO 2001 

 AREE DI CANTIERE 

 PIASTRA DEI SERVIZI 

 . Ambulatori Polispecialistici 
 . Servizi di diagnosi e cura senza posti letto 
 . Odontoiatria 
 . Dialisi 
 . Day-hospital medico e chirurgico 
 . Direzione Generale 

 AREE DI CANTIERE 

FASE 2 – IN CONSEGNA DALL’AGOSTO 2001 
                            AL DICEMBRE 2002 

     AREE DI CANTIERE 

PRIMA TORRE 

Degenze e servizi 

PIASTRA DEI SERVIZI 

Dipartimento Emergenza e Accettazione 
Sale Operatorie 

FASE 3 – CONSEGNA PREVISTA 
                   DAL DICEMBRE 2002 

SECONDA TORRE 

. Dipartimento di Medicina Riabilitativa 

. Dipartimento di Trapiantologia 

. Dipartimento di Neuroscienze 

. Dipartimento di Scienze Odontoiatriche 

. Servizi di Diagnosi e Cura 

. Attività Libero professionale 

TORRE DIREZIONALE E STUDI MEDICI
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Cap. XI - ESITI DELL’ACCERTAMENTO DIRETTO IN DATA 5 LUGLIO 2002 

§.1 Premessa 

 
Ha portato a tale forma istruttoria, iniziata a marzo 2002 e conclusasi a settembre dello 

stesso anno, la necessità di: 

• definizione dell’andamento e della misura della spesa sostenuta per il Policlinico sino alla 

data dell’indagine  e, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, fino al completamento della stessa, 

la cui realizzazione, originariamente prevista unitariamente, era stata poi separata una volta 

ultimata la Facoltà, a causa dell’eccessiva differenza negli stati di avanzamento delle due 

strutture,  per le quali era stato inoltre chiesto, rispettivamente, per la prima, l’atto aggiuntivo 

approvativo  della perizia di accertamento finale della Facoltà di Medicina e Chirurgia e, per il 

secondo, l’ultimo atto aggiuntivo del quale si era avuto notizia, n°14 del 2001;  

• chiarimenti sulle riserve apposte in sede di collaudo dal Concessionario relativamente ai 

lavori per la Facoltà di Medicina e Chirurgia e per la Facoltà di Ingegneria;  

• data collaudo della nuova Facoltà di Lettere e Filosofia;  

• utilizzo di finanziamenti erogati per opere come le Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze 

matematiche fisiche e naturali, per la cui realizzazione, secondo quanto comunicato nel corso 

dell’indagine, risultavano già impegni, e che viceversa devono essere ancora ubicate in sedi 

definitive, nonostante le somme spese per la loro attuale sede;89  

• modalità recupero di alcuni crediti risultati a favore dell’Università dai verbali di collaudo.  

Si espone quanto ricavato dagli accertamenti in relazione ai  seguenti singoli quesiti posti: 

§.2 Distribuzione delle risorse tra Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Policlinico 
universitario 

1. Facolta’ di Medicina e Chirurgia 

1 .1 Quadro economico dell’atto aggiuntivo n°3 all’atto integrativo 29 del 23/11/1992; 

La richiesta era dipesa dalla mancata allegazione del quadro economico stesso all’atto 

aggiuntivo. Tale quadro assume rilevanza peculiare ai fini di cui sopra, in quanto con esso si 

stabiliva l’accorpamento della realizzazione del I stralcio della Facoltà di Medicina con il 

Policlinico e l’assorbimento dell’atto integrativo n°40, riguardante  opere urgenti e preliminari 

del solo Policlinico. 

Poiché l’atto scaturiva da perizia di variante, era necessario individuare gli aumenti derivanti 

dai nuovi prezzi. Dal confronto dei quadri economici riportati nella perizia di assestamento 

finale relativi al su indicato atto, è emerso che nella fase dell’accorpamento, dall’atto 

integrativo n°40 deliberato in data 18.12.1991 all’atto aggiuntivo n°3, che reca la data del 

24/07/92, si era verificato un consistente aumento di spesa relativo a lavori a misura per la 
                                                 
89 L’edificio dove attualmente è ospitata la Facoltà di Giurisprudenza, originariamente adibito ad albergo, a seguito dell’accordo di programma 

stipulato con il MIUR sarà dismesso; la stessa sede della Facoltà di Scienze è provvisoria. (c.fr. intervento del Rettore dell’Università di Tor 

Vergata all’inaugurazione della Facoltà di Lettere, 22 aprile 2002); 
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Facoltà di Medicina e Chirurgia (da L.88.061.552.844 a L.111.345.537.438) ed una 

diminuzione importante dell’impegno iniziato per lavori a misura del Policlinico con il surriferito 

atto (da L.19.292.220.675 a L.17.324.811.432). Dal quadro economico non risultano scindibili 

le somme a disposizione accorpate per imprevisti, progettazione, lavori in economia, arredi e 

attrezzature relative alle due opere. 

 1.2. Effettiva distribuzione delle risorse tra la Facoltà di Medicina e Chirurgia e il Policlinico 

universitario durante e fino alla realizzazione della stessa Facoltà; 

Il dettaglio delle spese sostenute fino al termine della realizzazione della Facoltà medica per 

questa ed il Policlinico, si ricava dalla seguente tabella, acquisita a seguito dell’accertamento 

diretto e riportata nella perizia di separazione e approvativa finale della stessa Facoltà. 

 

 

 

1.3. Perizia di accertamento finale della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Nuclei A e B 90  

Tale perizia fu approvata dal C.d’A. il 15/02/ 95, in via di massima e subordinatamente al 

parere del CTA, che poi portò all’atto integrativo per l’applicazione dell’art.8 della Convenzione. 

Essa è stata recepita nel collaudo approvato nel 1998.  

                                                 
90 C.fr. più ampiamente paragrafo relativo nel capitolo relativo alla realizzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia; 

IMPORTI FINANZIATI Legge 331/85 PER LA FACOLTA' DI MEDICINA con annesso POLICLINICO 

distintamente per la Facoltà e per il Policlinico universitario fino ad atto aggiuntivo n. 5 all'atto integrativo n. 29    (compreso D.R. del 
21/1/1994) 

  MED. + POLICL. MEDICINA POLICLINICO 

LAVORI A MISURA      

Opere edili 116.453.276.083 81.799.415.570 34.653.860.513 

Opere impiantistiche 51.357.908.678 49.457.908.678 1.900.000.000 

Opere di urbanizzazione 20.488.843.693 18.333.771.590 2.155.072.103 

Attr. Scient. e didattiche 8.196.356.629 8.196.356.629 0 

TOTALE LORDO LAVORI A MISURA 196.496.385.083 157.787.452.467 38.708.932.616 

RIBASSO D'ASTA DEL 28,11% -55.235.133.847 -44.354.052.888 -10.881.080.959 

TOTALE NETTO LAVORI A MISURA 141.261.251.236 113.433.399.579 27.827.851.657 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE      

Imprevisti e revisione prezzi 37.087.128.755 27.953.495.629 9.133.633.126 

Progett., contab., DD.LL. 9.280.000.000 8.630.000.000 650.000.000 

Lavori in economia 89.396.393 89.396.393 0 

Arredi ed attrezzature 8.800.000.000 8.800.000.000 0 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 55.256.525.148 45.472.892.022 9.783.633.126 

IVA 8.980.305.331 7.642.602.789 1.337.702.542 

IMPORTO TOTALE 205.498.081.715 166.548.894.390 38.949.187.325 
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Sarebbe stato utile, ai fini dell’economia dell’indagine, che l’Università avesse trasmesso il 

documento a seguito della prima richiesta istruttoria. In esso si evidenzia, infatti, che la 

decisione di stralciare le opere del Policlinico da quelle della Facoltà fu dovuta principalmente al 

forte divario tra previsione dei finanziamenti per la realizzazione unitaria e loro reale 

approvvigionamento.  

Negli anni dal 1989 al 1992, l’Università non fruì, invero, come ci si attendeva, dei fondi di 

cui all’art.20 legge n°67/88, e nel 1992 subì l’interruzione dei flussi finanziari dedicati alla 

funzione.  

Nella perizia  si avverte che sarebbero occorsi almeno altri tre anni (l’atto risale al 1995) per 

disporre di un consistente stralcio funzionale dell’opera Policlinico.  

Si annotava che nel progetto del  I stralcio del primo lotto della Facoltà erano comprese 

opere facenti parte del futuro Policlinico e, successivamente, nel progetto di quest’ultimo, 

furono nuovamente comprese opere a servizio comune già contenute nel I stralcio ma 

“formalmente” occorrenti a giustificare la “isolata” funzionalità del Policlinico. L’approvazione di 

questo progetto,  che ricostituì  l’unità iniziale delle due opere, non portò però alla loro 

realizzazione unitaria. La perizia prende, dunque, in esame le opere realizzate limitatamente al 

I stralcio di 120 mld, ed in particolare l’assestamento definitivo delle quantità contabili della 

sola Facoltà. Non risulta, allo stato, possibile confrontare le quantità presenti nella successiva  

realizzazione del Policlinico, opera ancora in corso di avanzamento.  

Nella stessa perizia della Facoltà medica si osserva che la previsione di 58 mesi per dare 

ultimato il Policlinico, se aveva un fondamento nei primi anni novanta, all’epoca della sua 

redazione (1995) si era rivelata “inutile e addirittura inopportuna”. A favore della separazione 

sussistevano, tra l’altro, ineludibili adeguamenti del Policlinico, dovuti a normative intervenute 

successivamente all’approvazione, l’interesse dell’Università a disporre in forma definitiva dei 

beni realizzati e anche ad una serie di aggiustamenti richiesti dall’Università.  

Nella medesima perizia si riteneva  che con i finanziamenti della legge n°67/88, allora al 

centro di una complessa trattativa con gli organismi preposti, le opere del Policlinico potessero 

proseguire con sufficiente continuità.  

Anche i tempi di tale previsione, come rilevato precedentemente, sarebbero stati disattesi.  

Fu stralciato dall’ importo di 120 mld. l’edificio “H” (stabulario) sia nell’attesa che il CNR 

manifestasse il suo interesse ad utilizzarlo per le proprie attività di ricerca sia per la modifica 

della previsione, attribuendosi la competenza ad altra struttura universitaria.  

Lo stabulario, il cui rinvio, per la perizia, rappresenta un’economia, come risulta da altra 

parte della relazione, è stato poi realizzato a carico dei fondi universitari.  

La perizia avvertiva che la possibilità di proseguire nella realizzazione di opere non investite 

da varianti era vicina all’esaurimento, e che da ciò ne sarebbe scaturita la obbligatoria 

sospensione dei lavori, con conseguenze economiche a carico dell’amministrazione, non 

escluse quelle derivanti dalla sospensione dai lavori di “moltissimi addetti”, per cui, se si fosse 
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consentito proseguire i lavori  formalmente in variante oltre i “modesti” margini approvati, 

sarebbero venute meno le ragioni di danno per entrambe le parti in causa, mentre si esauriva 

– secondo le previsioni peritali - la complessa revisione progettuale e si approntava una perizia 

generale riguardante l’intero Policlinico. 

Elencati i comparti specialistici che avevano subito variazioni (strutture, rifiniture, impianti 

tecnologici, strade, piazzali, fognature, arredi fissi) alcune delle quali esplicitamente dovute a 

difetti od  omissioni di preventivazione, e indicate le ragioni per cui, nella fase intermedia e 

finale di realizzazione dell’opera, erano intervenute circostanze tali da imporre il ricorso a 

categorie di lavoro non previste, la perizia teneva a precisare che l’esecuzione dei lavori della 

Facoltà non  aveva subito significative interruzioni, ritenendosi da parte della Concessionaria e 

da parte dell’Università favorire il rapido svolgimento dei lavori “non solo per rispettare la 

previsione dei costi connessi alla revisione prezzi bensì per consentire l’utilizzo il più precoce 

possibile dell’opera stessa per gli scopi  per i quali era realizzata”. 

Tali affermazioni si appalesano in parte contraddette da due constatazioni. 

La prima deriva dal successivo passo nel rendiconto economico, secondo il quale la 

previsione complessiva della precedente perizia  per revisione prezzi era pari a 

L.102.826.198.825, mentre il dato consuntivo della sola Facoltà era di L.44.023.702.163, con 

un supero di spesa rispetto alla previsione di L.16.070.206.534. Si ribadiva che la quota 

residua di 59 mld  non era sufficiente a coprire la previsione di spesa per la realizzazione del 

Policlinico, il cui quadro economico con i “nuovi” finanziamenti sarebbe stato riarticolato 

nell’ambito della “perizia complessiva” in corso – allora – di redazione. 

Dalla stessa perizia finale si desume il seguente quadro comparativo generale. 
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FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA  -  QUADRO COMPARATIVO GENERALE 

  

  
QUADRO DI 

RIFERIMENTO        
(1) 

IMPORTI DEFINITIVI  
(2) 

SCOSTAMENTO      
(3=2-1) 

A) LAVORI A MISURA 
      

1) Opere civili edifici       

  Opere strutturali 49.744.133.564 47.484.549.599 -2.259.583.965 

  Opere di finitura 32.055.282.006 33.193.764.265 1.138.482.259 

    81.799.415.570 80.678.313.864 -1.121.101.706 

          

2) Opere impiantistiche       

  Imp. elettr., comun,, speciali 22.065.582.794 22.251.330.783 185.747.989 

  Imp. mecc., idrosan., centr.tecn. 27.392.325.884 27.500.369.322 108.043.438 

    49.457.908.678 49.751.700.105 293.791.427 

          

3) Opere di urbanizzazione       

  Strade, op.d'arte, spec. 8.558.861.667 8.757.616.679 198.755.012 

  Fogne, canalizzazioni, ecc 9.774.909.923 6.957.407.092 -2.817.502.831 

    18.333.771.590 15.715.023.771 -2.618.747.819 

          

4) Attrezzature scent. e didattiche 8.196.356.629 8.196.324.174 -32.455 

          

A) TOTALE LORDO LAVORI A MISURA 157.787.452.467 154.341.361.914 -3.446.090.553 

  RIBASSO D'ASTA DEL 28,11% 44.354.052.888 43.385.356.833 -968.696.055 

B) TOTALE NETTO LAVORI A MISURA 113.433.399.579 110.956.005.081 -2.477.394.498 
          

  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       

C) Revisione prezzi 27.953.495.629 44.023.702.163 16.070.206.534 

D) Proget,,contab., DD.LL. 8.630.000.000 11.466.873.165 2.836.873.165 

E) Lavori in economia 89.396.393 179.669.782 90.273.389 

F) Arredi ed attrezzature (I.V.A. compresa) 8.800.000.000 8.800.000.000 0 

G)  Allacciamento enti erogatori (I.V.A. compresa) 0 472.123.312 472.123.312 

H) Anticipazioni a fattura 0 47.207.000 47.207.000 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 45.472.892.022 64.989.575.422 19.516.683.400 

  IVA (4% - 19%) 7.642.602.789 9.432.897.588 1.790.294.799 

  IMPORTO TOTALE 166.548.894.390 185.378.478.091 18.829.583.701 
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2. Policlinico 

2.1. Ad integrazione della” nota di chiarimento”91 allegata alla nota prot. 22970/2001 del 

14/06/2001 di risposta alla richiesta istruttoria prot. 175/01 relativa agli importi stanziati per il 

Policlinico fino al 29 marzo 2001 (data dell’atto aggiuntivo n°14 concernente il solo Policlinico) 

e relativamente al  periodo dall’inizio dei lavori al 30/06/95, 92 distinzione per atto integrativo 

40 e atti aggiuntivi 3,5, e 6 all’atto integrativo 29  dell’impegno complessivo di spesa di 

L.82.527.608.588 per la stessa opera. 

Si intendeva verificare quanto, sino alla data su indicata, fosse andato per la costruzione del 

Policlinico in termini di impegno complessivo di spesa, non desumibile dalla citata nota di 

chiarimento e dalla tabella ad essa allegata. 

Su questo punto l’amministrazione ha fornito nel corso dell’indagine le seguenti versioni.  

La prima è quella della citata nota di chiarimento, secondo la quale, quando fu determinato 

il minor credito vantato dalla Concessionaria, la compensazione ex art. 8 è stata effettuata per 

cassa mediante note di credito a tacitazione di alcune fatture “principalmente del cantiere 

Policlinico". 

La seconda, comunicata nel corso dell’accertamento diretto compiuto il 5 luglio 2002, 

comprendeva negli ottantadue miliardi d’impegno sino al 30/6/95 l’intero minor credito vantato 

dalla Concessionaria per L.17.095.993.972 all’interno della seguente distribuzione dei 

finanziamenti relativi alle  spese sostenute per il Policlinico nel limite dell’importo raggiunto 

fino alla separazione delle due opere: 

L.39 miliardi circa a seguito della perizia di assestamento finale della facoltà di Medicina; 

L.24 miliardi circa con applicazione della negoziazione dei ribassi al finanziamento CIPE in 

data 30/11/93 di 36,575 cui si deve aggiungere l’autofinanziamento dell’Università; 

L.17 miliardi quali crediti recuperati con note di credito imputate al Policlinico. 

Poiché le imputazioni risultavano approssimative, si è dato all’Università un termine di giorni 

quindici dalla data di trasmissione del verbale per dettagliare la composizione dell’impegno di 

L.82 mld e la effettiva distribuzione delle risorse fra la Facoltà di Medicina e Chirurgia ed il 

Policlinico Universitario. 

Alle richieste della Corte, l’Università rispondeva con fax del 18 settembre, nel quale si 

precisava che il valore delle note di credito relative ad altri affidamenti per il Policlinico, a 

composizione dei finanziamenti relativi sino all’atto aggiuntivo 6 all’atto integrativo  n. 40, (in 

realtà 29), ammontava a L. 10.375.812.725 e non, come in precedenza comunicato a 

L.17.095.993.972; doveva peraltro ancora aggiungersi uno stanziamento deliberato dal C.d’A. 

in data 23/02/96, precedentemente non citato, che ripartiva un finanziamento di 

L.10.164.582.144 fra Medicina e Chirurgia e Policlinico, rispettivamente, per la prima, in 

misura pari a L.2.161.373.272 e per il secondo in L.8.003.208.872, opere le quali all’epoca 

                                                 
91 vedere in allegato copia della nota di chiarimento e della relativa tabella; 

92 data di sospensione dei lavori del Policlinico, sino alla perizia finale di Medicina dichiarato come “unitariamente eseguito” con la stessa; 
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facevano parte ancora, formalmente, di un unico programma realizzativo.93 Rispetto alla 

precedente ripartizione rimaneva ancora da giustificare una differenza in più per i 

finanziamenti posti a composizione della cifra di L.82.527.608.588, pari a L.1.088.028.563. 

Tale differenza era determinata da una maggiore disponibilità nella stessa misura risultante 

necessariamente (dai dati a consuntivo dei lavori) da economie ottenute nelle somme a 

disposizione dell’amministrazione, riservate nei quadri economici dell’opera alle forniture di 

arredi ed attrezzature, in conseguenza dei ribassi ottenuti al termine delle gare per le relative 

acquisizioni per cui, secondo quest’ultima versione, la suddivisione dei finanziamenti fra 

Medicina e Policlinico risultava la seguente: 

 

 

UNIVERSITA’ degli STUDI di ROMA “TOR VERGATA” 
 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA CON ANNESSO POLICLINICO 
SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI SINO ALL’ATTO AGGIUNTIVO n. 6 ALL’ATTO 

INTEGRATIVO n. 29 
 

  POLICLINICO MEDICINA TOTALE NOTE 

Finanziamento Legge 331/85 38.949.187.325 166.548.894.390 205.498.081.715
  

Finanziamento Delibera 23/2/96          
(Finanziamento Integrativo) 

8.003.208.872 2.161.373.272 10.164.582.144
  

Finanziamento CIPE 24.111.371.102   24.111.371.102 (1) 

Valore note di credito relative ad altri 
affidamenti  

10.375.812.725  10.375.812.725 (2) 

Sopravvenienza attiva                           
(ribassi di gara arredi Fac. di 
Medicina) 

1.088.028.564  
    

Finanziamento Delibera 11/6/97          
(Perizia di Medicina) 

  14.849.127.810 14.849.127.810
  

      

 82.527.608.588 183.559.395.472   

     

(1)  Finanziamento CIPE complessivo pari a lire 24.111.371.102 + 12.463.628.898 = lire 36.575.000.000 

(2)  L'importo indicato corrisponde alla quota parte del valore complessivo delle note di credito (lire 
17.095.993.972) relativa ad altri affidamenti ed utilizzata per compensare importi contabilizzati per il Policlinico 

 

E’ in ogni caso evidente, sia dal prospetto di cui sopra, sia dal quadro economico allegato 

alla perizia di assestamento e finale come, nel periodo in cui le due opere avrebbero dovuto 

essere eseguite unitariamente, vi sia stata una consistente prevalenza della spesa impegnata 

per la Facoltà di Medicina e Chirurgia su quella relativa al Policlinico, essendo di 
                                                 
93 Era peraltro già stata approvata la perizia di assestamento finale della costruzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, la quale proponeva la 

separazione dei due cantieri; 
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L.205.498.081.715 impegnate per entrambe soltanto L.38.949.187.325 destinate al Policlinico 

universitario. 

Tale situazione è visivamente percepibile dal grafico che segue: 

 

 

 In molte parti della perizia di assestamento finale della Facoltà di Medicina si 

sottolineava la necessità di discostarsi dalla previsione di realizzare, sin dal primo stralcio di 

120 mld., la Facoltà stessa contemporaneamente al Policlinico, in primo luogo per ragioni 

finanziarie e, per effetto di queste temporali e, anche, per ragioni funzionali. Il forte divario tra 

gli stati delle due opere imponeva di consentire all’Università “di disporre in forma definitiva 

dei beni realizzati, e quindi della Facoltà di Medicina e Chirurgia” prima che il Policlinico fosse 

terminato. 

Nel prendere atto di quanto sopra chiarito in merito a circostanze successive 

all’aggiudicazione, non si può non rilevare come taluni motivi che avevano presieduto alle 

ragioni dell’affidamento, quali la progettazione e l’esecuzione unitaria nell’ambito del I lotto di 

lavori per 260 miliardi e l’esecuzione di esso entro il termine di 18 mesi, rispetto a quella della 

suddivisione per ulteriori lotti funzionali e rispetto all’esecuzione in 32 mesi, siano stati smentiti 

dai fatti sopravvenuti  successivamente, in particolare alla necessità di procedere a consegne e 

termini di lavoro sostanzialmente frazionati. Il che ha determinato, sia pure a posteriori, la 

smentita che l’esecuzione unitaria dello stralcio funzionale del primo lotto entro il termine di 18 

mesi avesse fondamento. 

Senza entrare nel merito di valutazioni comparative compiute da altre magistrature prima 

dell’inizio delle opere, e quindi fuori dell’ambito del controllo successivo sulla gestione 

pertinente alla Corte, tale tempo esecutivo si è rivelato ottimistico. Ma lo sarebbe stato persino 

P e r c e n t u a le  f in a n z ia m e n t i a t t r ib u it i a lla  Fa c o lt à  d i 
M e d ic in a  e  C h ir u r g ia  e  a l P o lic lin ic o  Un iv e r s it a r io

Fa c o ltà  d i 
Me d ic in a
8 1 ,0 5 %

Po lic lin ic o  
Un iv e r s ita r io

1 8 ,9 5 %
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quello di 32 mesi previsto nel bando, ancorché su tali valutazioni la stessa magistratura si 

fosse mostrata particolarmente prudente.94 

§.3 Note di credito emesse su fatture per lavori in corso del Policlinico universitario 

 
Nel corso dell’accertamento diretto, al fine di verificare i tempi di liquidazione delle somme 

dovute all’Università per minori crediti del Concessionario, a loro volta destinate a 

compensazione di somme dovute dall’Università in maggiore misura per gli stati 

d’avanzamento del Policlinico, è stata acquisita copia delle note di credito e delle fatture a 

tacitazione delle quali tali note erano state emesse, fino a concorso del credito da recuperare 

per effetto dell’atto ricognitivo ed integrativo alla Convenzione in data 8/5/96. E’ risultato che 

le stesse sono state emesse nell’aprile del 1996 e distribuite fra le varie imprese partecipanti al 

raggruppamento sulla base di fatture risalenti dall’agosto del 1994 al luglio del 1995, per un 

totale di L.17.095.993.973. Le note di credito sono state distribuite, per parte della 

concessionaria, secondo criteri che ponevano l’impresa capogruppo fra quelle maggiormente 

penalizzate dal rimborso, ma che comunque non risultano esplicitati. La distribuzione è 

riportata nella tabella allegata.  

Per parte dell’Università la misura in cui note di credito relative a fatture per lavori eseguiti 

in altri cantieri sono andate a copertura di spese sostenute per il Policlinico, è stata certificata 

definitivamente in L.10.375.812.725 come risulta dal prospetto allegato al telefax in data 18 

settembre 2002 dal responsabile del procedimento, cui dovrebbero aggiungersi le economie 

derivanti dallo stesso Policlinico per L.6.720.181.247. 

                                                 
94 Cfr. Dec. TAR LAZIO SEZ. I – 30 SETTEMBRE 1988 N° 1325 “ …Non può escludersi che la riduzione (da 32 a 18 mesi dei tempi di esecuzione 

del I lotto) si dimostrasse corrispondente alle capacità tecniche delle singole imprese componenti l’associazione temporanea offerente ed alla 

consistenza di questa, composta da ben venti diverse organizzazioni imprenditoriali. Né va trascurato che la misura dell’abbreviazione offerta non 

va riguardata in assoluto, ma in relazione a quelle delle altre concorrenti, che variavano da un minimo di cinque mesi a un massimo di dieci. 

Rispetto a quest’ultima la riduzione in discorso, proposta dall’aggiudicataria, si differenziava dunque di solo quattro mesi, e di sei rispetto 

all’offerta della riunione delle tre imprese ricorrenti”. 
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Società fattura numero del a fronte fattura 
numero del totale fattura note quota % su         

L. 17.095.993.973
272 17/04/1996 1.939.982.672 esente iva
270 17/04/1996 825 31/08/1994 61.168.376 compr. Iva
271 17/04/1996 32 13/01/1995 2.534.998 compr. Iva
262 17/04/1996 1243 06/12/1994 54.241.485 compr. Iva
263 17/04/1996 17 10/01/1995 73.032.016 compr. Iva
264 17/04/1996 61 31/01/1995 181.471.164 compr. Iva
265 17/04/1996 186 06/03/1995 21.240.880 compr. Iva
266 17/04/1996 311 13/04/1995 99.365.012 compr. Iva
267 17/04/1996 365 10/05/1995 49.320.505 compr. Iva
268 17/04/1996 458 08/06/1995 70.573.456 compr. Iva
269 17/04/1996 551 12/07/1995 54.855.896 compr. Iva
222 01/04/1996 318 13/04/1995 85.161.503 compr. Iva
223 01/04/1996 394 31/05/1995 28.392.448 compr. Iva
256 17/04/1996 622 28/06/1994 180.015.468 compr. Iva
257 17/04/1996 676 14/07/1994 24.880.611 compr. Iva
258 17/04/1996 698 19/07/1994 51.544.924 compr. Iva
259 17/04/1996 925 15/09/1994 10.120.565 compr. Iva
260 17/04/1996 979 30/09/1994 43.725.519 compr. Iva
261 17/04/1996 1208 30/11/1994 79.843.405 compr. Iva

Impresa Ing. 
Fortunato 

Federici S.p.a
3 11/04/1996 2.564.399.096 esente iva 15,00

Consorzio Coop. 
Costruz. 90225 10/04/1996 2.564.399.096 esente iva 15,00

Soc. Coop. Gran 
Sasso 145 11/04/1996 547.071.807 esente iva 3,20

Garboli-Rep S.p.a 83/E 11/04/1996 3.265.334.849 esente iva 19,10

I.C.U.N. S.p.a. 1 11/04/1996 243.617.914 esente iva 1,425

Impr. I.CO.G.I.  
S.p.a. 95 11/04/1996 243.617.914 esente iva 1,425

Impr. Italiana 
Costruzione 

S.p.a.
1 15/04/1996 243.617.914 esente iva 1,425

SAC Soc. Appalti 
Costr. 3 12/04/1996 243.617.914 esente iva 1,425

IGA Impr. Gener. 
Appalti 135 16/04/1996 1.675.407.409 esente iva 9,80

DI. COS. S.p.a. 114 11/04/1996 649.647.771 esente iva 3,80

Sette Costruz. 
S.p.a 87 11/04/1996 324.823.885 esente iva 1,90

Soc. Ital. Appalti 
SIA 1975 6 15/04/1996 162.411.943 esente iva 0,95

Soc. G. & G. Di 
Stefano S.p.a. 73 10/04/1996 162.411.943 esente iva 0,95

IR.C.OS. S.p.a. 1 12/04/1996 324.823.885 esente iva 1,90

AERIM PIANTI 
S.p.a ZJ0012 12/04/1996 341.919.879 esente iva 2,00

Fiat Engineering 
S.p.a VL 34 15/04/1996 341.919.879 esente iva 2,00

Ericsson T S.p.a V490037 16/04/1996 85.479.970 esente iva 0,50

varie (vedi copia nota di credito)

Vianini Lavori 
S.p.a. 18,20
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§.4 Opere, lavori e interventi in corso alla data dell’ultimo atto trasmesso 
 

Alla data su indicata, aggiornata come atti integrativi al marzo del 2001,95 risultavano 

ultimate le opere relative alla prima fase attuativa del Policlinico (poliambulatori e laboratori di 

analisi della piastra ricadenti nei quadranti 1/2/5, ad eccezione del reparto di Medicina 

nucleare, la cui scadenza contrattuale era stata prorogata al 15/03/2001). Erano ancora in 

corso i lavori relativi alla 2^ fase attuativa (completamento delle strutture e degli ultimi cinque 

piani della torre 6). 

In dettaglio le opere ultimate erano le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
95 Data dell’Atto aggiuntivo n°14 del 29 marzo 2001 all’atto integrativo n°29, relativo al Policlinico universitario per un importo di L.447.560.000 

che si era provveduto ad acquisire in sede di accertamento diretto; la richiesta derivava dall’essere stata riscontrata una notevole differenza tra 

l’importo impegnato con tale atto aggiuntivo relativamente a opere per il Policlinico, (preinstallazione per le apparecchiature di risonanza 

magnetica ed angiografia del reparto di Radiologia) ricavato dalla “nota di chiarimento” citata nel testo, trasmessa con riguardo all’impegno 

complessivo di spesa assunto per il Policlinico al marzo del 2001, e l’importo riportato sul relativo verbale di consegna, trasmesso dall’Università in 

assenza del relativo atto. Il primo importo risultava, infatti, essere pari a L.447.560.000 ed il secondo a L.1.076.990.602. Al riguardo, 

dall’acquisizione dell’atto in sede di accertamento diretto, è emerso che il primo importo si riferiva alle opere in variante oggetto dell’atto 

aggiuntivo, mentre il secondo costituiva oggetto di nuova quantificazione nel quadro economico ad esso allegato, di opere già comprese in 

precedenti atti le quali, sommate alle nuove varianti concordate nell’atto, davano appunto il totale di L.1,076 mld sopra citato. 
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Categorie di lavoro OPERA 

Lavori ultimati Lavori in corso 

PIASTRA 

(suddivisione 
per 
categorie 
di lavoro) 

Fondazioni e cunicolo in c.a., C.a. in elevazione (muri, pilastri, 
ecc.),carpenterie metalliche, Solai, Pareti esterne, Pareti interne, 
Finiture scale e cavedi, Coperture, Fognature,Opere d’arte: ponte 
d’ingresso, Sistemazione verde,Impianti di sicurezza, Impianti 
antincendio, Impianto idrico-sanitario, Impianto di 
condizionamento, Impianto gas medicali: ossigeno, 
Impianto gas di laboratorio, Impianto gas medicali: aria 
compressa, Supervisione sistemi di sicurezza ed antincendio, 
Gruppi di continuità, Gruppi elettrogeni, Trasformatori, Quadro 
generale M.T., Quadro gen.B.T., Distribuzione primaria, Quadri 
elettrici di zona, Impianto di illuminazione, Impianto prese, Corpi 
illuminanti, Apparecchiature testaletto, Illuminazione esterna, 
Impianto luce di emergenza, Impianto telefonico, Impianto 
videocitofonico-citofonico, Impianto interfonico, Centrale  
termica, Centrale frigorifera, Rete distribuzione acqua 
surriscaldata, Rete distrib. acqua refrigerata, Ascensori, 
montalettighe, montacarichi, pedane, Impianto di irrigazione 

Massetti, pavimenti ecc… 
Soffitti, controsoffitti ecc… 

Aree funzionali 
OPERA 

Lavori ultimati Lavori in corso 

 

PIASTRA 

(suddivisione 
per aree 

funzionali) 

Q1: Spogliatoi, CED, Deposito, Atrio galleria, Centrale comunic., 
Caffett. e servizi al pubblico,  
        Epidemiologia,Uffici amministrativi  Igiene ospedaliera, 
Direzione, Presidenza,Segreterie. 
Q2: Morgue, Locale al rustico, Centrale idrica, Deposito 
rifiuti,Officine di  manutenzione, Atrio 
        galleria, Centro trasfusionale, Amministrazione  
poliambulatori, Prelievi,Ambulatorio  
        odontoiatria, Immunologia clinica ematologica, 
Poliambulatori: “A”  -  “B”- “C” – “D” –  
     “E” –“F”, Day Hospital 
Q5: Radiologia, Medicina legale, Area didattica Anatom. 
Patologica e Medic.  Legale,Recupero 
        e riabilitazione  funzionale,  Fisiopatologia medica,  
Emodialisi, Radiognostica, Laboratori  
        di Biochimica, Laboratori di Virologia, Laboratori di 
Microbiologia 

Q2: Medicina Nucleare 

Categorie di lavoro OPERA 

Lavori ultimati Lavori in corso 

 

 

TORRE 6 

(suddivisione 
per 

categorie 
di lavoro) 

Fondazioni e cunicolo in c.a., C.a. in elevazione (muri, pilastri, 
ecc…) 
Carpenterie metalliche 

Pareti esterne, Pareti interne, 
Massetti, pavimenti,ecc. Finiture 
scale e cavedi,Soffitti, controsoff., 
ecc.,Coperture, Fognature,Impianti 
di sicurezza, Imp. antincendio, Imp. 
idrico-sanitario,Imp. di condiz, 
Impianto gas medicali: ossigeno, 
Imp. Gas medicali:protossido 
d’azoto,Imp. gas medicali:aria 
compressa, Superv. sistemi di 
sicurezza ed antincendio, Gruppi di 
continuità, Gruppi elettrogeni, 
Trasform., Quadro generale M.T., 
Quadro generale B.T., Distribuzione 
primaria, Quadri elettrici di zona, 
Imp. di illuminazione, Impianto 
prese, Corpi illum., Rete generale di 
terra, Rete di protezione contro le 
scariche atmosferiche, Illuminazione 
esterna, Imp. luce di emerg., Imp. 
telefonico, Imp. trasmissione dati, 
Imp. televisivo, Imp. di diffusione 
sonora, Impianto videocitofonico-
citofonico, Impianto interfonico, 
Rete distribuz. acqua surriscaldata, 
Rete distribuzione acqua refrig., 
Ascens., montalettighe, montacar. 
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§.5 Stato e grado di realizzazione del Policlinico universitario all’accertamento 
diretto 

 
Al 30 luglio 02 la realizzazione delle camere operatorie del nucleo “A”, era sospesa in attesa 

del completamento di alcune opere affidate dall’Università ad altre imprese a seguito di 

esperimento di gara, in particolare dal 19 novembre ’01 per completamento rete LAN e dal 18 

dicembre ’01 per realizzazione e montaggio camere operatorie prefabbricate. 

La situazione è quella che risulta dall’unito prospetto, redatto dalla stessa Università, dalla 

quale risultano sospensive mai comunicate in precedenza, come quella dal 6 ottobre 97 al 5 

maggio 2000 dell’intubamento del Fosso del Cavaliere relativamente all’atto aggiuntivo in data 

28 aprile ’97, il cui completamento, previsto per il settembre del 1997, è terminato a giugno 

del 2000. 

Dai tempi riportati nel prospetto stesso risulta che, a seguito dei rinvii a catena previsti da 

un atto integrativo all’altro, opere che dovevano essere completate entro pochi mesi sono state 

ultimate dopo diversi anni, in particolare quelle, peraltro genericamente individuate, oggetto 

degli atti integrativo 40 e aggiuntivi al n° 29 dal 24/6/1992 completate nel 2000. 

Dall’atto aggiuntivo 10 del 25/03/1999 la situazione è migliorata progressivamente, in 

coincidenza con la migliorata situazione dei finanziamenti. 

  Relativamente ai tempi comunicati nel citato prospetto si forniscono le precisazioni che 

seguono: 

per quanto riguarda l’atto aggiuntivo n. 3, esso stabilisce che in conseguenza 

dell’assorbimento all’interno dell’atto di quanto già affidato con atto integrativo n. 40, il 

termine di ultimazione dei lavori riguardanti specificatamente il Policlinico compresi quelli di cui 

al suddetto a.i. n. 40 risulta complessivamente fissato in 15 mesi (data consegna lavori 

18/3/92 per tutti e due gli atti); inoltre l’atto aggiuntivo 5 proroga di 2 mesi il tempo per 

l’esecuzione dei lavori fino a quel momento finanziati relativi al Policlinico (data consegna lavori 

medesima). 

Per quanto riguarda l’atto aggiuntivo n. 10, si fa presente che esso comprende anche i 

lavori di cui  al finanziamento CIPE 9/10/96 – Reparto malattie infettive i quali dovevano avere 

l’avvio contestualmente all’inizio dei lavori del II lotto e termine entro 24 mesi.  

I lavori effettuati nell’area di Medicina Nucleare con scadenza 30/6/00 sono stati prorogati al 

15/3/01 ed ultimati entro tale data, ad eccezione delle stanze n. 24 e 27 interessate da 

richieste di variante e di opere minori di finitura, strettamente correlate agli arredi tecnici che 

non inficiano la funzionalità dell’opera. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" 

POLICLINICO UNIVERSITARIO - I FASE ATTUATIVA 

N.atto Data Consegna lav. Durata contr. Iniz. Proroghe Sospensioni Ultim. Lavori contr. 

A.I. 40 24-giu-92 18-mar-92 6 mesi mesi 9 (v. A.A. n. 3)        
mesi 2 (v.A.A. n. 5) 

sosp.   27-lug-92  
ripresa  28-ott-92 
durata  gg. 93 

coincidente con A.A. 
n.5;successivamente fissata coincidente 
con A.A.n.8(art.5 dell'A.A.8) e 
definitivamente con A.A.n.13(art.4 
dell'A.A.13) 

A.A. n.3 23-nov-92 18-mar-92 9 mesi mesi 2 (v.A.A. n. 5)   coincidente con A.A. 
n.5;successivamente fissata coincidente 
con A.A.n.8(art.5 dell'A.A.8) e 
definitivamente con A.A.n.13(art.4 
dell'A.A.13) 

A.A. n.5 8-giu-92 18-mar-92 2 mesi   sosp.   25-ott-93  
ripresa  23-gen-94 
durata  gg. 90 

16-feb-94;successivamente fissata 
coincidente con A.A.n.8(art.5 dell'A.A.8) 
e definitivamente con A.A.n.13(art.4 
dell'A.A.13)  

A.A. n.6 8-mag-96 parziale:       
15-feb-94         
definitiva:       
8-giu-94 

18 mesi   sosp.   30-giu-95  
ripresa  23-set-96 
durata  gg. 451 

2-mar-97;successivamente fissata 
coincidente con A.A.n.8(art.5 dell'A.A.8) 
e definitivamente con A.A.n.13(art.4 
dell'A.A.13)  

A.A. n.7 21-gen-97 3-feb-97 9 mesi     2-nov-97;successivamente fissata 
coincidente con A.A.n.8(art.5 dell'A.A.8) 
e definitivamente con A.A.n.13(art.4 
dell'A.A.13)  

A.A. n.8 28-apr-97 28-apr-97 12 mesi durata dei lav. 
coincidente con ultim. 
A.A. n. 13 

  27-apr-98; definitivamente con 
A.A.n.13(art.4 dell'A.A.13)  

A.A. n.9 25-mar-98 1-apr-98 270 giorni durata dei lav. 
coincidente con ultim. 
A.A. n. 13 

  27-dic-98; definitivamente con 
A.A.n.13(art.4 dell'A.A.13)  

A.A. n.10 25-mar-99 iniz. Lav.alla 
data di 

complet.      
A.A. n. 9 

ultim. Lav.        
23-set-99 

lav. princip.:                   
31-12-99 (v.A.A. n. 12)   
op. in variante:               
29-02-00 (v.A.A. n. 13)   
Med. Nucleare:                
30-06-00 (v.A.A. n. 13) 

  lavori principali; 31-dic-99 (verbale n. 
1)                                 altre opere: 
coincidente con A.A. n. 13 

A.A. n.13 22-giu-00   op. in variante:    
29-feb-00        

Med. Nucleare: 30-
6-00 

    

op. in variante: 29-feb-00 (verbale n. 
2)                                       Med. 
Nucleare: 30-giu-00 (verbale n. 3) 

POLICLINICO UNIVERSITARIO - II FASE ATTUATIVA 

N.atto Data Consegna lav. Durata contr. Iniz. Proroghe Sospensioni Ultim. Lavori contr. 

A.A.n. 11 28-apr-99 3-mag-99 lavori principali     
30-11-2000 (577 

gg) 

lavori princ. Coincidenti 
con A.A. n. 12 

  facciate: 30-apr-00 (verbale n. 4);         
lavori princ. Coincidente con A.A. n. 12 

A.A.n. 12 31-mag-99 31-mag-99 ultimazione lav.    
31-dic-2001 

  stanze degenza T6   
dal 19-nov-01         
c.o. nucleo "A"        
dal 18-dic-01 

lavori principali al  31-dic-01 (verbale n. 
5)                                 altre opere: in 
sospensione 

POLICLINICO UNIVERSITARIO -OPERE DI INTUBAMENTO DEL FOSSO DEL CAVALIERE 

N.atto Data Consegna lav. Durata contr. Iniz. Proroghe Sospensioni Ultim. Lavori contr. 

A.A. n.8 28-apr-97 28-apr-97 150 gg.   sosp.   06-ott-97  
ripresa 05-mag-00 
durata  gg. 942 

27-giu-2000 (verbale n. 6) 
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§.6 Relazioni semestrali del Direttore generale dell’Azienda Policlinico “Tor Vergata” 
riguardanti le attività svolte dalla struttura ospedaliera sino al secondo semestre 
2002 
 

Tali dati sono stati acquisiti per verificare come dato tendenziale in vista dei futuri oneri 

(parte del mutuo a finanziamento ripartito per la realizzazione del Policlinico) la capacità di 

resa dell’azienda. 

L’Azienda Policlinico è stata istituita con decreto rettorale 2297 del 15/10/1998 e attivata 

formalmente con deliberazione D.G. n° 2 del 4/08/2000 con decorrenza 8/8/2000. 

La giunta regionale Lazio aveva recepito positivamente la definizione del piano-programma 

di attività, riconoscendo, con del.ne 1732 del 25/07/2000 all’azienda Policlinico il 

finanziamento di parte corrente per l’esercizio finanziario 2000, oltre a quanto richiesto per 

spese di avvio. 

Con delibera D.G. n° 9 del 20/09/2000 era stato individuato il fabbisogno organico di 

riferimento e, con deliberazione n° 66 del 19/12/2000, era stato approvato il piano dei conti.  

Il bilancio di previsione era stato adottato con deliberazione del 13/10/2000 secondo le 

regole della contabilità patrimoniale applicata alle aziende sanitarie.Per l’esercizio 2001 

l’Azienda Policlinico si era trovata nella necessità di approvare il bilancio previsionale in 

assenza di una serie storica d’informazioni concernenti la spesa, e l’entrata era stata stimata 

sulla base dell’andamento di attività dei primi due mesi di esercizio. Alla prima verifica in corso 

d’anno, in data 12 luglio 2001, si era riscontrato un miglioramento del risultato economico 

d’esercizio pari a circa 750 milioni di Lire, mentre il bilancio di esercizio 2000, approvato con 

deliberazione n° 185 del 30 aprile 2001, si era concluso con un avanzo di amministrazione di 

4,3 miliardi. A novembre 2001 s’ipotizzava la concreta possibilità di realizzare a consuntivo un 

risultato presunto, ma attendibile, delle entrate per prestazioni sanitarie superiore a quello 

preventivato in bilancio, per un importo di circa L.4,5 mld. ed un minor fabbisogno delle spese 

per circa un mld. rispetto a quanto stimato in sede di approvazione del bilancio di previsione. 

L’aggiornamento delle stime di cui sopra induceva il Direttore generale a ritenere necessario un 

contributo a pareggio pari per lo stesso esercizio a 5,3 mld anziché 10,8 mld. Con l’apertura al 

pubblico dei reparti di degenza situati nella torre  6 si riteneva possibile un incremento – 

teorico – dei volumi prestazionali attuali di un ulteriore 50%. 

Era obiettivo del Policlinico pervenire nei tempi previsti (esercizio 2002) alle certificazioni di 

bilancio previste dalla legge regionale 3 agosto 2001 n° 16, da parte di società di revisione 

iscritte nell’apposito registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 88, peraltro 

“subordinatamente alla definizione del titolo giuridico di godimento da parte del Policlinico dei 

beni immobili e mobili acquisiti dall’Università e dai Dipartimenti universitari e utilizzati dal 

Policlinico Tor Vergata”. 

I dati positivi di andamento sono in ogni caso suffragati dal confronto tra quelli di ricavo e 

attività del II semestre 2001 rispetto al I semestre 2002.  
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Branca Secondo 
semestre 2001

Primo          
semestre 2002 Differenza Variazione %

ALTRO 81.654,26€         117.188,62€       35.534,36€         44%

ANESTESIA 20.497,24€         27.898,22€         7.400,98€           36%

CARDIOLOGIA 291.363,34€       353.112,69€       61.749,35€         21%

CHIRURGIA GENERALE 16.660,23€         28.794,49€         12.134,26€         73%

CHIRURGIA PLASTICA 157,35€              157,35€              

CHIRURGIA VASCOLARE 125.814,48€       147.953,74€       22.139,26€         18%

DERMATOLOGIA 134.815,29€       203.268,36€       68.453,07€         51%

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 3.221.551,80€    4.327.446,31€    1.105.894,51€    34%

ENDOCRINOLOGIA 24.283,34€         47.494,17€         23.210,83€         96%

FISIATRIA 94.017,52€         137.798,15€       43.780,63€         47%

GASTROENTEROLOGIA 104.856,50€       145.439,60€       40.583,10€         39%

GINECOLOGIA 14.021,24€         33.026,64€         19.005,40€         136%

LABORATORIO ANALISI 1.187.400,71€    2.247.505,50€    1.060.104,79€    89%

NEFROLOGIA 4.808,83€           7.305,16€           2.496,33€           52%

NEUROLOGIA 120.342,26€       157.968,22€       37.625,96€         31%

NEURORIABILITAZIONE 4.731,26€           5.585,34€           854,08€              18%

OCULISTICA 6.472,34€           37.972,02€         31.499,68€         487%

ODONTOIATRIA 171.278,64€       185.427,71€       14.149,07€         8%

ORTOPEDIA 21.340,52€         35.702,41€         14.361,89€         67%

OTORINOLARINGOIATRIA 12.880,95€         37.166,69€         24.285,74€         189%

PNEUMOLOGIA 2.161,37€           22.303,62€         20.142,25€         932%

PSICHIATRIA 6.722,15€           7.896,99€           1.174,84€           17%

RADIOTERAPIA 52.571,49€         77.524,19€         24.952,70€         47%

UROLOGIA 29.907,50€         37.921,81€         8.014,31€           27%

Totale complessivo 5.750.153,26€    8.429.858,01€    2.679.704,75€    47%

Confronto dati di ricavo                                         
- II semestre 2001/I semestre 2002 -
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Branca Secondo 
semestre 2001

Primo          
semestre 2002 Differenza Variazione %

ALTRO 6.242 8.950 2.708 43%

ANESTESIA 2.661 3.956 1.295 49%

CARDIOLOGIA 8.881 10.203 1.322 15%

CHIRURGIA GENERALE 1.217 1.928 711 58%

CHIRURGIA PLASTICA 0 24 24

CHIRURGIA VASCOLARE 4.415 6.012 1.597 36%

DERMATOLOGIA 10.699 15.549 4.850 45%

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 50.184 58.712 8.528 17%

ENDOCRINOLOGIA 1.812 3.371 1.559 86%

FISIATRIA 10.620 15.757 5.137 48%

GASTROENTEROLOGIA 3.863 4.984 1.121 29%

GINECOLOGIA 1.035 2.194 1.159 112%

MEDICINA DI LABORATORIO 174.952 323.773 148.821 85%

NEFROLOGIA 359 569 210 59%

NEUROLOGIA 8.214 10.803 2.589 32%

NEURORIABILITAZIONE 351 405 54 15%

OCULISTICA 269 1.830 1.561 580%

ODONTOIATRIA 10.826 12.470 1.644 15%

ORTOPEDIA 1.521 2.460 939 62%

OTORINOLARINGOIATRIA 1.101 3.064 1.963 178%

PNEUMOLOGIA 44 813 769 1748%

PSICHIATRIA 636 730 94 15%

RADIOTERAPIA 799 1.182 383 48%

UROLOGIA 1.715 2.179 464 27%

Totale complessivo 302.416 491.918 189.502 63%

Confronto dati di attività                                         
- II semestre 2001/I semestre 2002 -
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§.7 Riserve apposte dal concessionario, collaudo Facoltà di Lettere e localizzazione 
definitiva delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze matem. fis. e nat.li 

 
7.1 Notizie sulla natura delle riserve di cui al verbale di visita di collaudo in data 20/4/98 

relativamente ai lavori della Facoltà di Medicina e Chirurgia dal n°1 al n°6 di iscrizione e 

relativamente alla facoltà di Ingegneria riserve di cui al verbale di visita di collaudo in data 

18/11/96 dal n°1 al n°5 e loro successivi sviluppi. 

Per quanto riguarda la natura delle riserve relative alla Facoltà di Medicina e Chirurgia si 

rinvia alla descrizione riportata nel corrispondente capitolo.  

Per gli sviluppi relativi alle riserve opposte dal RTI concessionario alla Direzione lavori 

all’atto del collaudo delle Facoltà di cui sopra, l’amministrazione ha reso noto di non ritenere 

necessari provvedimenti di autotutela, ma di avere in ogni caso avviato il procedimento 

previsto dall’art.31 bis della legge n°109 del 1994 e di essere tuttora in corso il relativo 

procedimento.Analogamente si stava procedendo per le riserve apposte al collaudo della 

Facoltà d’Ingegneria. In sede di accertamento, accantonata la facoltà di comunicare la natura 

delle stesse, l’amministrazione aveva precisato che nessuna di esse si riferiva al recupero 

individuato a carico del raggruppamento concessionario di L.8.128.126.705 quale minor credito 

vantato dallo stesso per questa opera a seguito dell’applicazione dell’art.8 dell’atto integrativo 

e ricognitivo. 

Dalla nota inviata in data 24/7/02 è emerso che le riserve della Concessionaria per la 

Facoltà d’Ingegneria riguardavano, infatti, la predisposizione di impianti per fasi successive 

(ris.1b); il prolungamento delle attività di cantiere (ris.1c); gli interessi da corrispondere per 

ritardata contabilità (ris.2); i maggiori costi per lavori antincendio (ris.3); l’aggiornamento 

dell’anticipazione (ris.4); onorari professionali (ris.5). 

Poiché le riserve sono state apposte a verbali di collaudo redatti nel 1997 e nel 1998, non 

risultano rispettati i tempi previsti dal richiamato primo comma dell’art.31 bis. 

7.2 Data collaudo della Facoltà di Lettere e Filosofia 

La sede della Facoltà era stata inaugurata pubblicamente alla presenza del Capo dello Stato 

con grande afflusso di pubblico e risalto della stampa nazionale in data 22 aprile 2002. Dagli 

atti richiesti e trasmessi relativamente al compimento di tale opera non risultava il collaudo. 

Era stata quindi richiesta copia del relativo verbale all’Università, in sede di accertamento 

diretto, aveva riferito che il collaudo non era stato ancora effettuato e che la consegna era 

avvenuta sotto le riserve di legge. 
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7.3 Localizzazione definitiva della Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze matematiche, fisiche e 

naturali; eventuali modifiche intercorse alla stessa rispetto a quanto previsto nel progetto 

generale di massima; motivazioni della eventuale diversa localizzazione con indicazioni negli 

atti nei quali esse sono riportate; 

I rappresentanti dell’amministrazione hanno confermato le scelte progettuali nella 

localizzazione delle precitate Facoltà, ribadendo che la scelta di procedere alla ristrutturazione 

delle attuali sedi provvisorie è dipesa da valutazioni autonomamente esercitate dagli organi 

accademici. 

Al riguardo non si può non sottolineare la provvisorietà della scelta manutentiva di 

riattamento di fabbricati destinati alle funzioni universitarie,  tenuto conto anche del fatto che 

le manutenzioni avevano già fruito di appositi finanziamenti, come già esposto 

precedentemente nel corso della relazione e della circostanza che le assegnazioni annuali agli 

effetti dell’art. 5 della L. 537/93 sono effettuate sulla base degli impieghi dei fondi erogati negli 

esercizi precedenti. 
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Cap. XII - DETERMINAZIONE DEI COSTI UNITARI DI COSTRUZIONE 

§.1 Metodologia 

 
L’art.3 comma 4 della legge 14 gennaio 1994 n°20 prevede che la Corte dei conti compia 

valutazioni comparative, tra l’altro, anche in ordine ai costi.96 Nel caso delle opere pubbliche 

universitarie la determinazione di essi si presenta particolarmente complessa, non 

disponendosi, come già ripetutamente osservato in precedenza sia nella presente che nelle 

altre relazioni sullo stesso argomento, di una contabilità analitica per centri di costo che 

consenta le valutazioni di tutte le componenti, nonchè di una contabilità patrimoniale non 

basata solo su valutazioni di spesa, e comprensiva degli ammortamenti. 

Si consideri che nel caso di opere e lavori eseguiti per anni da un Concessionario cui è stato 

attribuito sostanzialmente anche il compito di stazione appaltante, la stessa Università non 

dispone più o non dispone affatto, di tutti gli elementi per ricostruire i costi complessivi di 

un’opera, meno ancora per le opere ancora in corso o, peggio ancora, in attesa di esecuzione 

nella loro struttura definitiva, come nel caso del Policlinico, delle Facoltà di Giurisprudenza e di 

Scienze matematiche, fisiche e naturali. 

Ciò si premette non senza auspicare che si giunga al più presto, attraverso le compiute 

applicazioni ai rendiconti consuntivi dei principi della legge n° 168 del 1989, n° 94 del 1997 e 

del d.lgs. n° 297 del 7 agosto 1997 all’analisi che segue, per il periodo di riferimento possibile 

solo con riguardo ai costi diretti delle opere completate, come comunicati dall’Università di 

Roma Tor Vergata, la cui amministrazione, per questo aspetto, si è dimostrata particolarmente 

collaborativa. 

Per consentire valutazioni comparative è stato necessario trovare un parametro di 

riferimento comune, atto a misurare con la stessa unità il costo dell’opera compiuta. 

Si è preferito adottare il metro cubo, in considerazione della condivisione e della 

comprensibilità del parametro. Esso è stato anche riscontrato nel tempo in considerazione delle 

variazioni subite dai progetti. Ciò consente un’ulteriore valutazione comparativa con riguardo 

alle opere compiute, che non deve essere dimenticata nel valutare i costi finali. Sulla base dei 

dati forniti dall’amministrazione sono state costruite le tabelle che seguono per ciascuna delle 

opere portate a compimento.  

§.2 Illustrazione dei dati 
 

Esse descrivono i costi unitari di costruzione rispettivamente per le Facoltà di Medicina e 

Chirurgia, Ingegneria ed Economia limitatamente alle volumetrie, essendo rapportati al mc. 

                                                 
96  “La Corte  dei conti svolge, anche in  corso di  esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle 

amministrazioni pubbliche, nonche' sulle gestioni fuori  bilancio  e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la  legittimita' e   la regolarita'  

delle gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni   a  ciascuna amministrazione; Accerta, anche in base all'esito  di altri controlli, la  

rispondenza  dei risultati  dell'attivita' amministrativa  agli obiettivi stabiliti  dalla legge,  valutando comparativamente costi, modi e tempi dello 

svolgimento dell'azione amministrativa… “                 
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In una tabella allegata a parte alla presente relazione, sono riferiti i costi per mc e mq 

relativi ad atti integrativi dall’Università qualificati “minori”, per i quali non è possibile il 

confronto fra dati previsionali iniziali e da collaudo. 

Per le opere principali di seguito descritte gli importi forniti dall’Università sono relativi ai 

lavori e alla revisione prezzi come da collaudo; i metri cubi sono quelli forniti dalla competente 

ripartizione patrimonio dell’Università. 

 

 
Si osserva che per la Facoltà di Economia l’Ateneo non ha riportato l’importo della revisione 

prezzi poiché, nell’atto originario, l’importo per essa accantonato non è distinto dal resto delle 

somme a disposizione, per cui i confronti di costo sarebbero possibili solamente con riferimento 

agli importi dei lavori a misura così come da prospetto allegato. 

  

Sebbene ciò si riscontri per quanto attiene al quadro economico inserito nell’atto integrativo 

n. 30 del 3 ottobre 1990, il quale non consente una distinzione relativamente alla voce di 

revisione prezzi, dal parere espresso dal C.T.A. in data 18/12/90 sull’approvazione della 1^ 

perizia di variante al progetto originario, si è accertato che nel quadro economico originario di 

 DESCRIZIONE 

Fac. di Medicina e  
Chirurgia 

volumetria 
reale (mc)

imp. lavori  
(Lm) 

importo 
r.p. (Lm)

imp. totale 
(Lm)

costo al 
mc (L)

volumetria 
  reale 
(mc)

imp. lavori 
(Lm)

importo  
r.p. (Lm) 

imp.  
totale  
(Lm) 

costo al 
mc (L)

Opere edili 61.340   (1)  12.268 73.608 462.000 (1) 67.974 (1)  25.891 93.866 476.000
Opere impiantistiche 26.722 (1)    5.344 32.066 201.000 (1) 33.480 (1)  12.753 46.232 234.000

88.062 17.612 101.454 (2)  38.644 
140.098 710.000

PROGETTO ORIGINARIO PROGETTO FINALE 

TOTALI 159.255 105.674 663.000
105.674 196.977

140.098 

 DESCRIZIONE 

Fac. Economia volumetria 
reale (mc)

imp. lavori  
(Lm) 

importo 
r.p. (Lm)

imp. totale 
(Lm)

costo al 
mc (L)

volumetria 
  reale 
(mc)

imp. lavori 
(Lm)

importo  
r.p. (Lm) 

imp.  
totale  
(Lm) 

costo al 
mc (L)

Opere edili 35.721 35.721 264.000 43.218 43.218 276.000
Opere impiantistiche 8.093 8.093 59.000 16.600 16.600 106.000

TOTALI 135.000 43.814 43.814 323.000 156.460 59.818 59.818 382.000

PROGETTO ORIGINARIO PROGETTO FINALE 

 DESCRIZIONE 

Fac. Ingegneria volumetria 
reale (mc)

imp. lavori  
(Lm) 

importo 
r.p. (Lm)

imp. totale 
(Lm)

costo al 
mc (L)

imp. lavori 
(Lm)

importo 
r.p. (Lm)

imp.  
totale  
(Lm) 

costo al 
mc (L) 

Opere edili 35.178 (1)  16.832 52.010 367.000 36.767 (1)  12.341 49.108 347.000
Opere impiantistiche 12.892 (1)     6.168 19.060 134.000 13.106 (1)    4.399 17.505 123.000

48.070 23.000 49.873 (2) 16.740
66.613 470.000

(1) Suddivisione degli importi valutata in maniera parametrica 
(2) Importo al netto della riduzione per applicazione art. 8 di Convenzione 

PROGETTO ORIGINARIO PROGETTO FINALE 

TOTALI 141.434 71.070 501.000
71.070 66.613
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affidamento dei lavori era previsto un importo complessivo per imprevisti e revisione prezzi di 

lire 3.091.000.000. 

Pur convenendo che non è possibile una distinzione iniziale tra la voce imprevisti e la voce 

revisione prezzi, quali elementi del costo inizialmente previsto, non può non rilevarsi come 

l’inserimento nel progetto originario anche dell’intero importo delle due voci, comporti una ben 

diversa comparazione del costo stesso al mc nel confronto con la sola revisione prezzi del 

progetto finale, come risulta dalla tabella che segue. 

DESCRIZIONE PROGETTO ORIGINARIO PROGETTO FINALE 

 

§.3 Valutazioni comparative 
 

In estrema sintesi, per la Facoltà di Medicina e Chirurgia, a fronte di una maggiore 

volumetria di 37.722 mc, pari al 23,68%, vi sarebbe stato un aumento del costo al mc di 

L.47.000, da L.663.000 a L.710.000, pari al 7,08 %. Per la Facoltà d’Ingegneria, oltre alle voci 

di progettazione e interventi affidati a terzi, non fornita per tutte le opere principali completate, 

non figurano i costi relativi all’allocazione del biennio, situato provvisoriamente in altro edificio, 

e il laboratorio d’Ingegneria civile situato in altro fabbricato. Per tale Facoltà, a fronte di una 

invarianza di mc rispetto al progetto originario, vi sarebbe stata una diminuzione di costo di 

L.21.000 al mc, da L.501.000 a L.470.000, pari al 6,18% in meno, pressoché interamente 

dovuta all’applicazione dell’art. 8 della convenzione dopo l’atto ricognitivo e integrativo. Si 

osserva peraltro, al riguardo, che i dati di confronto forniti dall’Università non appaiono 

omogenei. Fra i dati previsionali non figura, né era stato calcolato, infatti, il ribasso di fase in 

cui sarebbero dovuti ricadere i corrispondenti stati di avanzamento, viceversa computato in 

sede di collaudo nel progetto finale ai fini dell’applicazione dell’art.8 della Convenzione. Per la 

Facoltà di Economia, secondo l’ amministrazione, a fronte di una maggiore volumetria di 

21.460 mq, pari al 15,89 % vi sarebbe stato un aumento di L.53.000 al mc, da L.323.000 a 

L.382.000 pari al 16,40% in più. Secondo la ricostruzione comprendente anche la revisione 

prezzi, che del resto in un costo a consuntivo appare impossibile ignorare, vi sarebbe stato per 

la stessa opera, un aumento da L.347.444 a L.534.897 di L.187.453 al mc. pari al 53,95 %, 

con conseguente annullamento degli effetti, derivati dall’applicazione retroattiva del ribasso, di 

diminuzione dei costi e del risparmio derivante dall’inserimento dell’opera stessa tra quelle 

comprese nelle fasi finanziarie convenute nella Convenzione di concessione originaria. Delle tre 

opere individuate come terminate e collaudate, a fronte di un aumento della volumetria vi 

 
Fac. Economia volumetria 

reale (mc)
imp. lavori  

(Lm) 
importo 
r.p. (Lm)

imp. totale 
(Lm)

costo al 
mc (L)

volumetria 
  reale 
(mc)

imp. lavori 
(Lm)

importo  
r.p. (Lm) 

imp.  
totale  
(Lm) 

costo al 
mc (L)

Opere edili 35.721 43.218
Opere impiantistiche 8.093 16.600

43.814 3.091 59.818 23.872 
46.905 135.000 TOTALI 46.905 347.444

83.690 156.460 83.690 534.897



Corte dei conti 
Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato 

Relazione concernente l’indagine sull’Edilizia Universitaria – opere compiute e non compiute - 

 207

sarebbe stato in definitiva un aumento meno che proporzionale dei costi per la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, e più che proporzionale per la Facoltà di Economia. Per la Facoltà di 

Ingegneria, grazie soprattutto all’intervento del CTA e al conseguente accordo raggiunto 

sull’applicazione retroattiva dei ribassi di fase, vi sarebbe stata una diminuzione più che 

proporzionale dei costi di compimento dell’opera. Tuttavia per l’omogeneità dei dati va 

ricordato che il costo definitivo del lavori del progetto originario non comprendeva 

l’applicazione dell’art.8 di convenzione.  

Tutte le opere compiute, nelle ricostruzione operata dalla Corte, sono costate più della 

media prevista in sede di redazione del progetto generale di massima (L. 400.000 al mc). 
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Cap. XIII - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E REPLICHE ALLE CONTRODEDUZIONI 
DELL’UNIVERSITA’ 

§.1 Considerazioni conclusive 
 

Secondo la previsione contenuta nellart.4 comma 2 della legge 3 aprile 1979 n°122, i 

termini per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione delle opere costituenti la 

seconda Università degli Studi di Roma Tor Vergata erano fissati allo scadere di dieci anni dalla 

data di entrata in vigore della stessa legge. 

Il termine previsto dal succitato comma è stato successivamente differito al 18 aprile 1995 

dall'art. 9, L.15 dicembre 1990, n. 396. Una ulteriore proroga al 31 dicembre 1997 è stata 

disposta dall'art. 1 del d.L. 23 dicembre 1996, n. 542, al 31 dicembre 2000 dall'art. 1, d.L. 23 

dicembre 1997, n. 456, non convertito in legge, e al 31 dicembre 2002 dall'art. 1, comma 23, 

L.14 gennaio 1999, n. 4. 

Recentemente l’art.4 del Decreto Legge 25 ottobre 2002, n°236, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 29 novembre 2002 n°280 (quindi venti giorni prima dell’adunanza della Sezione per 

l’esame della presente relazione) ha previsto, all’art.4, che le parole contenute nell’art.1 

comma 23 “fino al 31 dicembre 2002” siano sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 

2005”. Che quindi il rilevante scostamento sia stato e sia abbondantemente presente al 

legislatore appare indubbio. 

Consecutivamente a tale constatazione deve essere riferito che, dopo il decorso di un 

periodo di tempo più che doppio rispetto a quello inizialmente previsto ed una copertura di 

spesa raggiunta nel 2001 di L.1.045.000 milioni rispetto ai 500.000 previsti nella convenzione 

stipulata il 23 ottobre 1987, ed agli 834.000 stimati dal Concessionario per la realizzazione di 

tutta l’Università, sono ancora da realizzare la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e 

naturali e la Facoltà di Giurisprudenza, e da completare il Policlinico e la sede degli Uffici 

amministrativi . 

Tale situazione è da far risalire a molteplici cause, fra le quali, in generale, rientra innanzi 

tutto il criterio ministeriale della programmazione, adottato per la corresponsione delle tranche 

di finanziamento, che non ha riguardato i fenomeni intrinseci realizzatori e il rispetto delle 

scadenze di completamento dei programmi deliberati dall’Università, ma semplicemente, 

attraverso i modd. P ed 1 bis, le fasi finanziarie che coprivano i diversi fenomeni gestori posti 

in essere nel tempo, e l’interpretazione data all’esercizio dell’autonomia universitaria in 

rapporto ai programmi edilizi finanziati dallo Stato, in base alla quale valutazioni di merito delle 

esigenze scientifiche, didattiche e culturali non si sono tradotte in lotti funzionalmente 

individuati, da eseguirsi in tempi prestabiliti nell’ambito della programmazione delle opere e, 

frequentemente, si sono espresse in ripetuti interventi manutentivi su strutture provvisorie. 

In secondo luogo e conseguentemente, si è protratta una esecuzione frazionata e diluita nel 

tempo di un insieme di opere che avrebbero dovuto essere condotte a termine secondo il 
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criterio dell’esecuzione unitaria dall’impresa offerente che presentava maggiori garanzie di 

celerità rispetto al programma di massima. 

In terzo luogo, nel periodo intercorrente dalla stipula della convenzione sino a quella 

dell’atto integrativo e ricognitivo, un metodo interpretativo bilaterale delle prescrizioni 

contenute nella convenzione stipulata tra Università e Capogruppo affidataria, ha comportato, 

come per l’applicazione dei ribassi, la revisione dei prezzi e - nonostante le osservazioni e le 

richieste degli organi di verifica e di collaudo - l’affidamento a terzi di appalti, il fatto che costi 

e tempi realizzativi potessero essere definiti solo ex post dopo aver attraversato fasi 

finanziariamente e non programmaticamente individuate.  

Tali fasi hanno pesantemente condizionato l’iter realizzativo, come nel caso in cui, dopo la 

perizia finale e di assestamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia, opera che aveva 

assorbito la maggior parte delle risorse fino ad allora destinate alla realizzazione della stessa 

insieme al Policlinico, è seguita una stasi ed il blocco dei cantieri di quest’ultimo, durata diversi 

mesi fino agli effetti dell’all’atto che ha condotto ad una revisione verso il basso dei costi per 

l’applicazione retroattiva dei ribassi.  

Ulteriori fenomeni di lievitazione dei costi e dei tempi si sono continuati a produrre, sia, con 

riguardo ai primi, per errori materiali da parte dell’amministrazione sfuggiti anche al CTA97, sia, 

con riguardo ai secondi, per il persistere d’interpretazioni sfavorevoli all’amministrazione, come 

quello dei tempi di esecuzione delle opere frazionati in decine e decine di atti impropriamente 

definiti “integrativi” o “aggiuntivi”, per progetti e consegne di lavori protrattisi per anni anche 

per varianti e perizie suppletive chieste dall’amministrazione e comportanti revisioni anche 

profonde. 

Riguardo agli effetti derivanti sull’andamento gestorio futuro del bilancio Universitario a 

garanzia del pagamento dei mutui, non sono stati riscontrati elementi derivanti dal controllo 

sulla gestione passata che inducano a ritenere prevedibile un sovraccarico del peso del debito 

sulle risorse universitarie.  

Circa i limiti d’indebitamento del bilancio universitario per spese d’investimento, è da 

osservare che il mutare dei riferimenti contabili non comporta, ad avviso di questo Collegio, il 

venir meno del limite previsto dalla normativa primaria e, ferma restando in ogni caso la 

necessità di una sua determinazione, ove si ritenesse la misura dello stesso stabilita per legge 

al 15%, non compresa tra i princìpi inderogabili dell’ordinamento contabile dello Stato e degli 

Enti pubblici, questa dovrebbe comunque essere stabilita con una norma di autonomia 

rinforzata sotto il profilo della stabilità, quale quella statutaria.Indipendentemente dal grado di 

affidabilità delle previsioni dell’Azienda per i futuri introiti ai fini del sostegno del debito 

fondiario, si richiama al riguardo quanto suggerito a suo tempo (fine 1997) dal gruppo di 

                                                 
97 Cfr. §. 4 “Contabilizzazione delle opere” pag. 52 e ss. (mld 21,84) 
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lavoro per  il  controllo  dei  regolamenti  di  amministrazione  e  di contabilità nominato dal 

Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.98 

L’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, non è apparsa 

adeguatamente supportata dalle nuove forme di controllo recate dal decreto legislativo n. 

286/99. 

Tali difficoltà sono state rese palesi anche da quanto rappresentato dall’amministrazione in 

ordine alla impossibilità di costruire standard e parametri specifici applicabili ad un’opera di 

tale mole ed impegno, cui ricondurre l’attività costruttiva dell’Università in un tempo così 

dilatato. 

L’Università dunque, non possedeva all’inizio dell’appalto, né possiede ancora pienamente 

l’organizzazione adeguata per far fronte ai numerosi inconvenienti descritti nella relazione. 

Del resto, ad una organizzazione complessa quale quella che richiedeva siffatto articolato e 

ponderoso programma costruttivo, avrebbe potuto difficilmente sopperire da sola, se non 

dotandosi di un apparato tecnico amministrativo paragonabile, per limitarsi al campo delle 

pubbliche amministrazioni, a quella che è ravvisabile, sulla base della legislazione 

sopravvenuta, nel Provveditorato regionale alle Opere pubbliche, circostanza che in origine era 

impedita dal particolare assetto normativo di canalizzazione delle scelte poi effettuate 

dall’Ateneo. 

                                                 
98 “Contrazione di mutui e autofinanziamento sulla giacenza di cassa - La legge 168/89, all’articolo 7 comma 5, prevede la possibilità per gli 

Atenei di contrarre mutui per investimenti nel rispetto del vincolo che la rata di ammortamento annuo non superi il 15% dei “contributi di 

funzionamento” erogati dal MURST inclusi quelli per l’edilizia. La successiva legge 430/91, art. 3, allarga il riferimento della somma cui 

commisurare la rata di ammortamento del mutuo alle tasse e ai contributi studenteschi. La norma non è più passibile di puntuale applicazione, 

poiché la legge 537/93 ha riformato i canali di finanziamento del MURST alle Università prevedendo soltanto tre fondi, di cui il primo – Fondo di 

finanziamento ordinario – ha preso il posto dei precedenti contributi di funzionamento, cui peraltro ha aggiunto il preponderante importo delle 

spese per il personale, mentre il secondo Fondo accoglie la voce relativa all’edilizia. E’ quindi da suggerire al legislatore una norma interpretativa 

sull’argomento, e a tale fine si suggerisce altresì, per quanto riguarda i contributi per l’edilizia che sono di andamento irregolare nel tempo, di far 

riferimento per il calcolo in esame non a un dato annuale ma a una media pluriennale di erogazioni. Per il momento, si ritiene che lo spirito della 

normativa vigente possa essere rispettato prevedendo che il coacervo di entrate rispetto alle quali misurare l’incidenza della rata di 

ammortamento, sempre soggetta al vincolo massimo del 15%, comprenda: tasse e contributi studenteschi, entrate per edilizia, contributi di 

funzionamento al netto, per quanto riguarda il contributo del MURST sul Fondo di finanziamento ordinario, delle spese per il personale. Nulla osta, 

poi, che nel rispetto del limite appena menzionato, il finanziamento degli investimenti e più in generale delle spese eccedenti le entrate di 

competenza avvenga sfruttando l’eventuale giacenza di cassa anziché ricorrendo all’indebitamento. Si tratta infatti di una vantaggiosa forma di 

finanziamento transitorio che appare soggetta solo al vincolo della compatibilità con l’equilibrio finanziario della gestione. Il GdL i ritiene, infine, di 

dover segnalare l’opportunità di allargare anche in questo campo l’autonomia delle Università, concedendo loro di fissare un limite alla rata 

d’indebitamento diverso dal 15% sopra illustrato. Il principio inderogabile da difendere in questo campo è quello del ricorso 

all’indebitamento in termini compatibili con le caratteristiche finanziarie ed organizzative di una istituzione come quella 

universitaria, le cui entrate sono in gran parte destinate a coprire i compensi del personale di ruolo e le cui spese  discrezionali 

sono deliberate da un Consiglio di amministrazione soggetto in gran parte a rinnovo attraverso elezioni interne. E’ quindi 

necessario che il servizio del debito non metta in pericolo la capacità dell’Università di far fronte alle spese fisse soprattutto non 

vincoli troppo l’amministrazione successiva. Dunque, un limite occorre; ma esso può variare tra Atenei in relazione alla rispettiva 

composizione strutturale delle entrate e delle spese. Si tratta peraltro di una decisione che non può essere assunta come normale 

delibera del Consiglio di amministrazione, dato che serve a garantire i Consigli futuri dalle tentazioni di quello attuale, ma deve 

scaturire dal processo di statuizione delle regole fondamentali dell’Ateneo e quindi esser contenuta nello Statuto o almeno nel 

Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità. Il GdL auspica che il Ministero promuova un’innovazione legislativa in tal senso.” 
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A tali inconvenienti ed in particolare a quelli dei lunghi tempi di compimento dei progetti, 

l’amministrazione ha iniziato a porre riparo, specie con riguardo agli atti riguardanti l’opera più 

impegnativa, il Policlinico, che si avvicinano sempre più alle ipotesi ricostruttive di un più 

chiaro rapporto con la Società incaricata della realizzazione dell’Opera ipotizzato inizialmente, 

ma con scarsi effetti pratici, dall’Avvocatura generale dello Stato e, in particolare, con riguardo 

alla Facoltà di Lettere e Filosofia, realizzata dopo meno di tre anni. La situazione sta, infatti, 

progressivamente migliorando, con accelerazione dei tempi e certezza dei finanziamenti, sia 

per il ricorso da parte ministeriale ad uno strumento come l’accordo di programma, che obbliga 

le parti al risultato dell’accordo stesso sulla base di consistenti mutui a tasso favorevole, sia 

anche a seguito del concentrarsi sui fenomeni realizzativi degli interessi di più organi statali ed 

enti territoriali, dal CIPE, al Ministero della Salute, alla Regione ed agli Enti locali e della stessa 

Corte dei conti sul fenomeno Università. 

Un particolare aspetto del mancato raggiungimento dei risultati nei termini originariamente 

stabiliti (dieci anni dal 1987) è costituito dall’obiettivo di decentramento delle Università 

romane, che era tra i principali dell’istituzione della seconda Università, la cui progettazione 

era stata pensata e inserita sin dal primo e ancora ultimo piano regolatore generale di Roma 

del 1962.  

Va ricordato che nel periodo dal 1985 al 1997 il sistema universitario romano ha continuato 

ad attrarre, nonostante il proliferare di sedi universitarie in ogni parte d’Italia, fino al 13% 

degli iscritti dell’intero sistema, risultando il più grande d’Italia.99 

Al riguardo, se è vero che “gli strumenti urbanistici raramente rappresentano una sintesi dei 

diversi progetti di sviluppo, che risultano, anche in caso di confronti con i vari attori locali, 

carenti e di corta prospettiva, e che la penuria di aree e la mancanza di buone opportunità 

d’insediamento hanno guidato la diaspora delle sedi universitarie verso le periferie”,100 la 

previsione di un’Università ispirata al modello dei “campus” di oltre oceano, in un comprensorio 

che per estensione non ha eguali in Italia (588 ha), collocato all’estrema periferia urbana, 

poteva già difficilmente, per le sue caratteristiche progettuali, risolvere il problema di 

sovraffollamento dell’Università “La Sapienza”101. Lo sproporzionato decorso del tempo dalla 

sua ideazione, e dal 1982 al presente per la sua costruzione, hanno fatto sì che, nel frattempo, 

la crescita esponenziale delle aree edilizie della prima Università sia continuata oltre la vecchia 

sede, a sua volta ripetutamente ristrutturata, con proliferazione dei fabbricati acquistati o 

locati, e conseguente lievitazione dei costi. 

                                                 
99 Già nella precedente deliberazione n°79 del 2000 si sottolineava peraltro l’insufficienza del dato numerico per il fabbisogno edilizio, senza 

entrare nel mondo estremamente sfuggente ed eterogeneo degli studenti, in Italia caratterizzato da un lato da un abnorme, in quanto ipertrofico 

numero di fuori corso, e dall’altro da una elevatissima mortalità accademica.  

100 C.fr. Savino, M. “Gli effetti delle nuove strategie di sviluppo e riorganizzazione delle Università italiane sui processi di trasformazione della 

struttura urbana” 

101 peraltro, a sua volta, progettata e realizzata negli anni trenta, per rivalutare il ruolo direzionale pubblico del centro urbano, con la 

realizzazione del Ministero dell’Aeronautica, il CNR, il Genio civile e l’Istituto superiore di Sanità e quindi con intenti opposti. 
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Ciò, nonostante le disfunzioni ed i costi del sistema urbano dell’istruzione superiore abbiano 

raggiunto, alla fine degli anni novanta, livelli tali da imporre strumenti normativi destinati al 

riequilibrio del rapporto tra popolazione studentesca e spazi fisici, quali quelli previsti dall’art.1 

della legge n.662/96, c. 90 e ss., e l’istituzione, già sperimentata a livello di accordi di Ateneo, 

dei Comitati regionali di coordinamento ai sensi dell’art.3 del “Regolamento sullo sviluppo e 

sulla programmazione” emanato con d.P.R. n° 25 del 27/01/98, il quale prevedeva, al comma 

3, che tali organi provvedessero al coordinamento delle iniziative in materia di 

programmazione degli accessi all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, 

di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché con il sistema scolastico, con le istituzioni 

formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio. 

Appare dunque non ulteriormente rinviabile l’applicazione concreta di un progetto di 

sviluppo equilibrato e coordinato degli atenei romani a livello di sistema, che consegua alle non 

indifferenti risorse delle  tre Università anche attraverso gli strumenti previsti dall’art.1 commi 

90, 91 e 92 della legge n°662 del 1996 (L.F.1997).102 

A livello di analisi comparativa del sistema universitario urbano, proprio per la politica di 

contenimento dei costi per spese d’investimento, appare dunque indispensabile inquadrare il 

progetto di sviluppo delle Università romane nel contesto di un più organico sistema 

universitario metropolitano. 

E’ peraltro denunciato dalle Autorità accademiche della seconda università romana, che uno 

spazio progettato e ubicato in una periferia come quella in cui è stata realizzata quest’ultima 

Università, se non è supportato da un’efficace politica dei trasporti e delle infrastrutture, e 

d’integrazione socio-culturale, corre il rischio di isolare la popolazione studentesca dal contesto 

urbano, con conseguenze facilmente riscontrabili sulla mancata scambievole crescita, tra le 

Università e la Città.  

In ogni caso, data l’ubicazione e la disponibilità di aree a Tor Vergata rispetto alle altre 

Università romane sembra difficile e comunque astratto stabilire tra le stesse un riequilibrio 

secondo la regola ministeriale della distribuzione degli spazi in rapporto al numero degli 

studenti, e comunque “appare inutile puntare alla dimensione edilizia per realizzare standard 

                                                 
102 90. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato a provvedere, nel termine di cinque anni, con propri decreti 

da adottare, anche in deroga alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245 , alla graduale separazione organica delle università, anche 

preceduta da suddivisioni delle facoltà o corsi di laurea, secondo modalità concordate con gli Atenei interessati, laddove sia superato il numero di 

studenti e docenti che verrà determinato sede per sede, con apposito decreto ministeriale, previo parere dell'osservatorio per la valutazione del 

sistema universitario . 

91. I provvedimenti ministeriali saranno adottati anche tenendo conto delle specifiche situazioni ed esigenze delle aree metropolitane 

maggiormente congestionate. 

I decreti di cui al comma 90 prevedono il piano e le procedure dell'intervento, comprendente l'indicazione degli immobili da utilizzare e delle 

risorse di personale e finanziarie da destinare allo stesso, nonché alle modalità di verifica periodica. I decreti contenenti disposizioni di 

programmazione sono emanati sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. 
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qualitativi (rapporto superficie/studente) che saranno sempre molto distanti dagli standard 

delle altre Università della Capitale”.103 

Per contro, la realizzazione del programma edilizio di destinare parte dell’area a verde di Tor 

Vergata, a orto botanico e parco archeologico, senz’altro diretto alla crescita culturale del 

contesto urbano, non contribuisce ad una redistribuzione di utenze nell’ambito del sistema 

dell’istruzione superiore cittadino. 

A questo fine appare maggiormente condivisa la politica di indirizzare e potenziare il ruolo di 

decentramento dell’offerta formativa attraverso l’attrazione esercitabile dalla seconda 

Università romana sulla periferia e sui comuni della cinta a ridosso della metropoli, anche 

attraverso accordi di rete  diretti a modernizzare e riqualificare il tessuto urbano degli stessi 

attraverso collegamenti e servizi nella cui realizzazione si tenga conto del fatto che, dei 

trasporti collettivi di massa, è per ora vincente il più pericoloso e selettivo, costituito da quello 

su gomma. 

 Con la scelta della creazione del “campus Tor Vergata” in definitiva si è evitata la 

ricostituzione di un mega-ateneo e la concentrazione delle attività in un’area congesta, con 

effetti sul traffico e sul tessuto urbano, ma non si è ancora riusciti a creare quel polo 

universitario che richiedeva, fra le altre, la sua missione di decentramento, in corrispondenza 

con le grandi linee del trasporto su ferro. E’, infatti, a lenta e faticosa realizzazione la 

diffusione, nell’area d’utenza di servizi qualificanti l’Università a livello nazionale come quello 

sanitario, per favorire l’integrazione con i corrispondenti sistemi. 

§.2 Repliche alle controdeduzioni fatte pervenire dall’Università in seguito alla 
convocazione per l’esame della relazione da parte della Sezione; 
 

L’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ha fatto pervenire una nota, in riferimento alla 

comunicazione della data dell’adunanza della Sezione per l’esame della presente relazione, 

contenente le proprie controdeduzioni alle conclusioni riferite nella stessa. 

Come richiesto dal Collegio nel corso della seduta, che ha incaricato i magistrati relatori e 

istruttori dell’indagine di rispondere ad ognuna delle confutazioni mosse dall’amministrazione 

universitaria, si riportano le repliche alle stesse. 

Per  fornire l’esatta versione delle obiezioni mosse dall’Università il testo della memoria è 

riportato in allegato. Seguono le repliche a queste ultime, contraddistinte, per comodità di 

consultazione, dai riferimenti, da un lato, alla pagina della memoria e, ove possibile, 

all’argomento indicato in corsivo per ciascuno dei punti della medesima, e dall’altro, ai 

paragrafi della relazione dove è riferita la conclusione istruttoria. 

1. (premessa della nota di controdeduzioni e allegato relazione) Le note istruttorie 

intercorse fra Ufficio di controllo e Università sono state specificamente indicate nell’elenco 

                                                 
103 c.fr. V.De Feo, S.Mornati su “Roma, anno 2, n°5 pp.8 e ss.) da non dimenticare che il riequilibrio delle sedi  è l’obiettivo fondamentale dei 

trasferimenti ministeriali per l’edilizia universitaria (art.5 legge n°537 del 1993); 
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“allegati alla relazione” e, come preavvertito nel medesimo, sono state poste a disposizione dei 

magistrati; 

2. (premessa nota di controdeduzioni) La circostanza della mancata risposta 

dell’Università alle tre richieste istruttorie precedenti relative alla prima indagine è stata citata 

nella relazione quale fatto storico, e non quale addebito, in quanto integra il parametro, 

costituito dagli atenei per i quali era mancato un approfondimento istruttorio adeguato, 

suggerito dalla Sezione nella seduta del 3 maggio 2000 in cui è stata approvata la 

deliberazione n°79 dello stesso anno per selezionare il campione ai fini della indagine di cui alla 

presente deliberazione. Non si è quindi ritenuto necessario riferire le giustificazioni 

dell’Università, che si danno per acquisite; 

3. (nota di controdeduzioni  pag. 1 e relazione Cap. V  §.3, 4, 5, 7; opere diverse 

dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia) far rientrare tutte e ognuna delle opere di 

manutenzione straordinaria, le ristrutturazioni, le messe a norma di edifici diversi da quelli 

delle opere definitive, ed in generale gli adeguamenti per gli avvicendamenti di diverse funzioni 

e di diverse fruizioni didattiche di locali in una clausola dal carattere residuale, quale quella 

contenuta nell’ultimo comma dell’art.3, (“quant’altro dovesse occorrere per il completo 

raggiungimento delle finalità dell’Università”), appare eccessivamente estensivo del significato 

e della portata di tale disposizione delle convenzione, che deve essere riguardata nel contesto 

della medesima.  

Se, infatti, le opere “provvisorie” erano dirette a rendere fruibile l’ateneo agli studenti secondo 

un programma realizzatorio scandito in fasi, temporalmente ben definite, di avvicendamento 

dell’utenza e del personale fra strutture provvisorie e definitive, la loro previsione ben poteva 

essere compresa fra i programmi dei lavori della prima fase e delle seguenti, senza la necessità 

di relegarle in una disposizione di carattere residuale. Ciò che è riferito nella relazione, in 

definitiva, non concerne la loro prevedibilità in una concessione talmente vasta da essere 

diretta alla realizzazione dell’intero ateneo, bensì la rispondenza agli obiettivi stabiliti dalla 

legge (realizzazione delle opere dell’Università di Tor Vergata), sotto i profili dei modi, dei 

tempi e dei costi dello svolgimento, per tali aspetti, dell'azione amministrativa. 

Sotto tali profili, a distanza di quindici anni dalla concessione, si è constatato l’esito di tale 

azione, per cui opere provvisorie, come i prefabbricati ed i locali destinati ad uffici, sono state 

ripetutamente ristrutturate e finanziate in misura cospicua a carico degli stessi fondi che erano 

destinati alle opere definitive, dopo che già, agli stessi fini, erano stati erogati fondi a carico dei 

mutui CREDIOP, e si è reso necessario rifinanziare, principalmente con mutuo a carico dello 

Stato e dell’Università, opere come le Facoltà di Lettere, di Giurisprudenza e di Scienze 

matematiche, gli Uffici del rettorato ed il biennio della Facoltà d’Ingegneria, il cui compimento 

era previsto dalla stipulazione della Convenzione dell’87. Per quanto riguarda l’entità della 

spesa sostenuta per le opere che la stessa Università definisce “diverse dalle nuove 

edificazioni”, premesso che, in contrasto con quanto riportato nella memoria, nella nota 
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rettorale del 14/09/2001 n. 33519/2001 si afferma che “i 140 mld facenti parte della I fase, a 

fronte di una prima programmazione da parte del Consiglio di Amministrazione sono stati poi 

in gran parte utilizzati per la ristrutturazione, il recupero, il risanamento, il completamento di 

strutture universitarie già esistenti”, va ricordato che per il primo lotto compreso nella prima 

fase, costituito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia con annesso Policlinico, dovevano essere 

impegnati non più di 120 miliardi, per cui restavano 140 miliardi per opere diverse tra questi 

ultimi, proprio in base agli atti integrativi, dalla documentazione trasmessa si evince che L.48 

mld circa sono stati programmati per la Facoltà d’Ingegneria, L.2 mld per la stazione 

d’Idrobiologia, L.18 mld per il Polo polifunzionale, per un totale residuo, destinato, all’epoca 

degli impegni assunti, a lavori di manutenzione compresi nella prima fase, per circa 70 

miliardi, comprendendovi IVA e progettazione ed escludendo dagli stessi, nella fase 

previsionale, gli atti integrativi relativi alla Facoltà di Economia. Dagli atti di collaudo poi, si 

riscontra che la Facoltà d’Ingegneria non è stata compresa nella I fase per l’importo 

programmato (L.78.969.826.290) bensì per L.5.487.262.409 (cfr.paragrafo relativo agli atti di 

collaudo della realizzazione della prima fase della Facoltà d’Ingegneria) col risultato che, ad atti 

collaudati, di L.260 mld, interamente finanziati prima del termine della prima fase attraverso le 

somme riportate in allegato all’atto integrativo e ricognitivo, oltre 100 mld di lire sono stati 

destinati a lavori diversi da quelli indicati dall’amministrazione come “nuove edificazioni”. Si 

rinvia, al riguardo, alla consultazione delle tabelle allegate alla relazione relativamente ai 

procedimenti rientranti nella prima fase, tutte elaborate su dati forniti dall’amministrazione 

medesima. Per quanto riguarda i pagamenti, dall’elencazione degli stessi atti integrativi 

riportati in allegato all’atto ricognitivo è agevole verificare che quelli relativi alla Facoltà di 

Economia (pur finanziata con una assegnazione ulteriore di oltre settanta miliardi a carico del 

FIO) sono effettivamente rientrati nella I fase. 

4. (nota di controdeduzioni  pag 2 e relazione Cap.V  §.7 termine di ultimazione 

della prima fase) L’affermazione che all’Ateneo non era sfuggito il termine di ultimazione 

della I fase, ma che l’applicazione dell’art. 8 della convenzione ha comportato che i pagamenti 

andassero ben oltre tale termine, non è rilevante ai fini delle valutazioni ex art.3 comma 4 

della legge 14 gennaio 1994 n°20 sull’amministrazione universitaria. I ritardi burocratici 

addotti dall’Università nulla tolgono, infatti, alla constatazione che una parte della Convenzione 

del 1987 è stata interpretata ed eseguita consensualmente a distanza di nove anni dalla 

stipulazione della stessa (1996), con tutte le riserve che comporta tale decorso sotto il profilo 

dell’efficienza dell’azione amministrativa, anche per la lunghezza del procedimento ricognitivo e 

degli effetti interinalmente verificatisi sulla prosecuzione delle opere. La notizia che, per 

terminare il procedimento, sia stato richiesto un parere –facoltativo - all’Avvocatura generale 

dello Stato, fornita in sede di controdeduzioni alla relazione senza alcun corredo di 

documentazione, sia in ordine ai motivi della richiesta sia in ordine alle evenienze successive 

alla stessa dal 1993 al 1996, non consente di mutare in senso positivo tali riserve. 
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5. (nota di controdeduzioni  pag. 2 e relazione Cap.V  §.4 natura transattiva 

dell’atto ricognitivo) La qualificazione della natura transattiva dell’atto non deriva dalla cifra 

complessiva di circa 17 miliardi, ma dalle modalità di valutazione del ribasso; in particolare, 

nell’atto aggiuntivo e ricognitivo, per il calcolo della percentuale sull’importo dei lavori e delle 

prestazioni eccedenti la prima fase svolti dal 1 gennaio 1993 al 31 luglio 1995, ai sensi dell’art. 

2 dell’atto integrativo e ricognitivo si è applicato un ribasso complessivo del 33,11% cioè 

migliorato di una percentuale del 5% applicata all’importo lavori, e non del 5% dell’importo del 

ribasso d’asta, e come, sulla base anche di quanto evidenziato dalla stessa Università con nota 

n. 33519/01 del 14/9/01, viceversa, si è operato per i successivi ribassi relativi alle fasi di 

cento miliardi ciascuna e, come, infine, dimostra l’atto aggiuntivo alla convenzione rep. 121 

stipulata in data 25 marzo 1999, (all. pag.3 dell’atto). A conferma del carattere transattivo, sta 

l’ultimo comma dell’art.3 dell’atto ricognitivo ed il fatto che la misura delle note di credito non 

avrebbe dovuto comprendere, solo gli importi risultanti dai SAL, ma anche quelli derivanti 

dall’applicazione dell’art.1282 del cod.civile; 

6. (nota di controdeduzioni  pag. 2 e relazione Cap.V  §.4  mancata applicazione 

del ribasso di fase all’importo di 21 miliardi di lire) La misurazione della maggiore perdita 

economica, nella ricostruzione del debito della concessionaria operata dal Controllo, risulta, in 

primo luogo, da come si calcola l’effetto derivante dal mancato computo di 21 mld da un 

ribasso all’altro. Dall’allegato “tabelle riepilogative allegato B all’atto integrativo e ricognitivo, 

infatti, risulta che i pagamenti non compresi per errore materiale nei 21 mld, non erano affatto 

da assoggettare ad un unico ribasso, ben potendo, un importo da ricomprendere nella fase 

successiva, spostare il limite nel quale quest’ultima, precedentemente  alla rettifica, risulta 

completata. Ne consegue l’obbligo, a carico dell’amministrazione, di ricostruire la contabilità 

per ciascuna fase. In secondo luogo, il carattere economico della perdita si evidenzia dalla 

necessità di calcolare anche gli interessi e la rivalutazione monetaria. 

7.  (nota di controdeduzioni  pag. 3 e relazione Cap.V  §.6 applicazione della 

revisione prezzi)  

Il parere del Consiglio di stato n°382 del 1991, adotto dall’amministrazione a giustificazione 

del metodo di computo alla revisione prezzi, si riferisce ad ipotesi in cui sia stata esperita 

l’aggiudicazione per una esecuzione reciprocamente definita e compiuta nel tempo dell’opera, e 

non al caso, del tutto in deroga alle previsioni normative, in cui ad atti definiti integrativi sia 

stato attribuito valore retroattivo di determinazione degli obblighi reciproci delle parti, a 

seguito di consegne e progettazioni successive di anni alla stessa aggiudicazione senza essere 

inserite in un cronoprogramma definito a priori. Il parere medesimo, ipotizza invero situazioni 

patologiche quali ritardi imprevisti, o fisiologiche in cui fra l’offerta e l’aggiudicazione decorra 

un tempo superiore ai sei mesi che non può essere addossato all’impresa, a meno di non 

violare il principio di sinallagmaticità del rapporto, ma non può arrivare a comprendere il caso 

in cui fra obbligazione generica assunta dal perfezionamento dello stesso ad eseguire 
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unitariamente il complesso delle opere e obbligazioni che delimitino le singole fattispecie, 

decorrano retroattivamente e strutturalmente, per meccanismo predeterminato, termini di 

esecuzione a scadenza non definita. In tal caso, si verificherebbe il fenomeno opposto della 

violazione del principio di sinallagmaticità a sfavore dell’amministrazione, riflettendosi in ogni 

caso il tempo intercorso nel perfezionamento degli atti integrativi a vantaggio del RTI e a 

svantaggio dell’amministrazione. Sotto tale ultimo profilo, inoltre, non risulta dimostrazione- 

che, trattandosi di obbligazione per responsabilità contrattuale dev’essere data dalle parti che 

l’adducono - della maggiore economicità della scelta del meccanismo di revisione prezzi 

adottato rispetto a quella dell’aggiornamento, ma è certo che la scelta più economica sarebbe 

stata quella di eseguire l’opera entro i termini stabiliti dai cronoprogrammi per l’intera 

esecuzione, onde evitare che lavori anche di pochi giorni fossero sottoposti a tale forma di 

revisione prezzi. Quanto alle fasi soggette a miglioramento del ribasso ed al meccanismo 

dell’aggiornamento con esclusione della revisione prezzi, come del resto evidenziato nella 

relazione, esse iniziano in coincidenza con la soppressione di quest’ultima, come prevista dal 

d.l. n°333 del 1992 convertito nella legge n°359 dello stesso anno. Per quanto riguarda casi di 

previsione della revisione prezzi oltre l’entrata in vigore di tale legge si richiama all’atto 

aggiuntivo n° 5 all’atto integrativo n° 29 dell’8/6/94; 

8. (nota di controdeduzioni  pag. 3 e relazione Cap.IX  §.1 compensi per attività 

di progettazione) non si è contestato che gli onorari professionali per attività di 

progettazione siano stati riconosciuti su importi lordi. Anzi, tale fenomeno, in altra parte della 

relazione, (v. Università degli Studi dell’Aquila) è stato indicato come uno degli inconvenienti 

connessi all’eccessivo decorso del tempo, con i conseguenti aumenti di costo. Si è data in più 

casi (v. §3 Cap. X) dimostrazione che le percentuali di ribasso sono state annullate e, talvolta, 

superate dalle percentuali di aumento per la revisione prezzi; 

9. (nota di controdeduzioni pag. 3 e Cap. V §.4, 10 relazione; atti integrativi) Il 

parere dell’Avvocatura generale dello Stato n°7 del 6. 7.88, all’ultimo punto, facendosi carico 

del problema dell’insorgere di controversie in ordine ai tempi, suggerisce testualmente: “a 

causa della originaria genericità del programma e dei suoi tempi e fasi di esecuzione(…) al fine 

di prevenire l’insorgere di controversie in ordine ai tempi e all’ammontare della anticipazione si 

suggerisce, infine, di procedere alla stipula di un atto integrativo che disciplini gli interventi 

(e quindi i termini di esecuzione) descritti nei progetti esecutivi approvati, e precisi che 

l’anticipazione è corrisposta a seguito dell’approvazione di ciascun progetto esecutivo entro 

trenta giorni dalla stipula degli atti integrativi” Non risulta che il consiglio dell’Avvocatura 

generale sotto tale profilo sia stato seguito; 

10. (nota di controdeduzioni pag. 3 e Cap. V §.10 relazione; atti aggiuntivi) La 

risposta alla osservazione sull’utilizzo degli atti integrativi e aggiuntivi dimostra che esso, nel 

corso dell’attività, è stato diverso rispetto alle previsioni normative, anche in questo caso in 

deroga alle stesse; 
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11. (nota di controdeduzioni  pag. 3 e Cap. V  §.7 relazione; differenza fra fondi 

assegnati e spese sostenute) I “lavori in itinere” richiamati nelle controdeduzioni si 

riferiscono ad impegni da assumere o in corso su accreditamenti già effettuati dalle 

amministrazioni che finanziano le opere. Com’è noto alla controdeducente, al riguardo si è 

proceduto riscontrando i singoli importi degli accreditamenti stessi sia con i Ministeri, sia con la 

stessa Università. Per quanto riguarda gli impegni in corso si è potuto tener conto solo di quelli 

certificati; 

12. (nota di controdeduzioni   pag. 4 e Cap.V  §.8 relazione; artt.12 e 13 della 

convenzione) Per quanto riguarda l’assoggettamento a ribasso dei compensi dovuti al 

Concessionario per i compiti da questo svolti ai sensi degli articoli della convenzione 12 (dovuti 

al concessionario per lavori necessari alla realizzazione delle opere e per l’agibilità delle stesse) 

e 13 (per lavori specifici caratterizzati da impieghi e tecnologie particolari od innovative o con 

prezzi non sufficientemente individuabili o per arredamenti) è stata richiamata la legislazione 

sopravvenuta circa l’omnicomprensività del compenso (legge n°123 del 1989) ed è stato 

evidenziato il diverso indirizzo derogatorio perseguito dall’amministrazione nel proseguire, 

nonostante la sopravvenienza di questa norma, il rapporto con il Concessionario secondo il 

principio della parcellizzazione. Quanto alle spese di guardiania, premesso che per “consegna 

dell’area” s’intende l’inizio dell’attività posta a carico del concedente, non risulta che la custodia 

per evitare occupazioni abusive rivesta i caratteri di attività che non possa far carico alla 

naturale conduzione del rapporto intestato all’appaltatore concessionario. La convenzione, 

inoltre, precisa che il concessionario medesimo è tenuto alla custodia dell’area dalla data di 

consegna della stessa secondo un programma di spesa preventivamente approvato 

dall’Università, che deve essere inteso come valutazione della idoneità degli interventi volti ad 

assicurare la sicurezza e la sorveglianza dell’area. Anche in ordine a tali motivazioni addotte a 

giustificazione di un compenso aggiuntivo si conferma, quindi, il carattere derogatorio 

dell’accordo su questo punto rispetto alla disciplina della legge;  

13. (nota di controdeduzioni  pag.4 e Cap.VII  §.7 relazione; affidamenti di lavori a 

terzi.) Al di là delle interpretazioni possibili delle norme convenzionali circa l’affidamento a 

terzi di lavori, non sono emerse le ragioni dell’entità di un affidamento siffatto, considerando 

che in opere quali la Facoltà d’Ingegneria e Medicina, l’affidamento in subappalto dei lavori 

supera un terzo del complesso degli stessi, e che l’Università disponeva di un raggruppamento 

il quale, per pubblico riconoscimento, ha superato la gara anche per la presenza, al suo 

interno, di venti tra le maggiori imprese italiane del settore e, costituitosi in consorzio, vanta la 

più ampia gamma di tecnologie costruttive. Contrariamente a quanto attribuito alla Corte, gli 

affidamenti in parola non sono stati qualificati come commessi in danno all’amministrazione, 

evento, questo, che non può essere accertato in questa sede, ma si è constatata una eccessiva 

interpretazione estensiva delle disposizioni convenzionali rispetto al titolo di affidamento al RTI 

ed è stato accertato anche sulla base della nota istruttoria dell’Università n.22970/01 in data 
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14/6/2001 l’espletamento, in fase autorizzatoria, di controlli di natura formale sugli affidamenti 

subappaltati più che di valutazioni di maggiore economicità rispetto all’esecuzione diretta a 

carico dello stesso raggruppamento concessionario.  

14. (nota di controdeduzioni   pag.5 e Cap.VI  §.5  relazione; gestione e 

manutenzione impianti) gli art. da 1667 a 1669 del codice civile richiamati 

dall’amministrazione disciplinano prestazioni da rendere in garanzia cui è tenuto l’appaltatore 

quali effetti naturali del contratto ( rispettivamente: garanzia per la difformità e i vizi 

dell’opera; contenuto della garanzia; responsabilità dell’appaltatore per rovina e vizi 

dell’opera)e non prestazioni ulteriori con affidamento separato che poi pertengono alla 

gestione, oltre che alla manutenzione, e sono in contrasto con la normativa regolamentare di 

autonomia dell’ente. La direttiva comunitaria richiamata dall’amministrazione giustifica, infatti, 

il ricorso alla trattativa privata per ragioni tecniche e artistiche o per diritti di esclusiva e non 

per le motivazioni giuridiche delle obbligazioni in garanzia richiamate nella memoria; 

15. (nota di controdeduzioni  pag. 5 Cap.VI  §.6  relazione; eventi giubilari) La 

posizione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, nella prospettazione data 

dall’Università ai due rapporti, non è diversa da quella che  la stessa ha attribuito al RTI 

concessionario quale stazione appaltante. La Corte in ogni caso si rivolge all’amministrazione 

procedente, e non alle sue affidatarie; 

16. (Per  quanto riguarda infine i punti b), c) d) ed e) della nota di 

controdeduzioni concernenti, rispettivamente, sintesi delle valutazioni sulla 

realizzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia; quadro comparativo generale 

della stessa; contabilizzazione delle opere; atto integrativo n°43 del 29/09/1992) si 

prende atto delle precisazioni riportate nel punto b) che peraltro non appaiono esaustive, ma 

probabilistiche. Per il punto c) dal testo della relazione risulta che l’approfondimento aveva, sin 

dall’inizio dell’accertamento, l’obiettivo di chiarire l’effettiva destinazione delle spese coperte 

dalle note di credito ed il procedimento è stato descritto anche per dar conto della durata dello 

stesso; per il punto d) l’attribuzione alla Corte dell’affermazione che il credito vantato per la 

Facoltà d’Ingegneria non sarebbe stato recuperato è contraddetta da quanto chiaramente 

riportato a pag.110 della relazione trasmessa all’amministrazione; per il punto e) l’obiezione 

relativa alla pretesa necessità della redazione di un ulteriore progetto di massima è anch’essa 

contraddetta da quanto riportato alle pag. 165 e ss. della relazione a suo tempo trasmessa. La 

riduzione del compenso al concessionario dal 10% all’8% è sottolineata nelle stesse pagine 

richiamate della relazione. 

La Corte formula infine l’auspicio di una revisione del sistema di adeguamento convenzionale in 

forma meno derogatoria da quella che è risultata dall’indagine, atteso il lasso di tempo 

trascorso, che comporta fra l’altro la retroazione ai fini dell’aggiornamento di una gamma 

sempre più ampia di nuovi prezzi, dell’impegno per il ricorso da parte dell’Università a forme di 

autofinanziamento sempre più efficaci, in grado di utilizzare nei tempi previsti le risorse 
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rivenienti dal Policlinico e anche dalle attività dell’Ateneo, comprese quelle dell’utilizzo di 

risorse patrimoniali prestigiose come Villa Mondragone, tenuto conto anche del crescente 

indebitamento derivante dagli accordi in essere e di quelli recentemente stipulati. 
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VALUTAZIONI COMPARATIVE DELLE OPERE NELLE QUATTRO UNIVERSITA’ 

Dati comuni alle quattro università sono, innanzi tutto, la scarsa rappresentatività delle 

scritture contabili ai fini della rilevazione dei costi e dell’andamento dei programmi realizzatori, 

a conferma di quanto già rilevato in occasione della relazione approvata con deliberazione 

n°79,104 l’insufficienza degli strumenti di rilevazione escogitati dal Ministero per seguire i 

programmi (mod.P) e gli stati delle stesse (mod.1 bis) per di più genericamente descritti da 

parte delle Università, e senza poter ricavare dati sugli esiti dei programmi esposti negli 

esercizi precedenti e poi cambiati nei successivi, redatti posteriormente alle assegnazioni per 

l’esercizio in corso e alle relative istruzioni, emanate spesso a ridosso del termine dello stesso 

esercizio.  

Si conferma al riguardo, anche per gli esercizi 1999-2000, quanto già affermato dalla 

Sezione nella deliberazione sopra richiamata circa la non rispondenza tra i criteri astratti di 

assegnazione delle risorse da parte del MURST e le esigenze delle Università in rapporto allo 

stato delle realizzazioni. 

Per quanto riguarda i processi realizzatori si è riscontrata in più casi (Pavia, L’Aquila, Tor 

Vergata) la frammentazione dei lavori da eseguire in molteplici rapporti contrattuali e 

l’affidamento immotivato a trattativa privata (Pavia, Tor Vergata), o motivato in base ad una 

normativa regolamentare largamente superata dalle norme comunitarie e da leggi contenenti 

norme di principio, quale la L.415/98 (L’Aquila). 

Le concessioni di sola costruzione – da sempre  equiparate agli appalti dalla Corte, anche se 

ritenute dal Ministero e dalle Università appartenenti ad un preteso “tertium genus” a 

contenuto misto105 – si sono rivelate temporalmente e finanziariamente assai più impegnative 

del previsto, sia per le numerose varianti progettuali, (L’Aquila Tor Vergata) sia per le ancor 

più numerose consegne e progettazioni dilazionate nel tempo, sia per le varianti conseguenti 

ad esigenze manifestate successivamente dalle stesse Università dagli enti finanziatori, a volte 

comportanti un’intera revisione progettuale (Tor Vergata) sia per il carattere particolarmente 

ampio dei poteri assentiti dall’Università ai Concessionari. 

La consegna dei lavori, in generale estremamente diluita nel tempo nonostante i limiti 

temporali di affidamento, ha determinato, in tutte le ipotesi concessorie attuate nelle 

Università campione, la protrazione a tempo indeterminato del termine di esecuzione delle 

opere, con conseguente lievitazione degli oneri correlati, a vario titolo previsti dalle disposizioni 

convenzionali (revisione prezzi, progettazione, appalto a terzi, fornitura arredi specialistici) per 

di più rapportate a somme lorde. 

                                                 
104 c.fr. “§ 3 cap.5 “indagine sull’edilizia universitaria dal 1993 al 1998”, pp.139 e ss. 

105 Secondo la circolare del Ministero della pubblica istruzione 10 ottobre 1979 n°23, sulla base del parere del C.di S. n°118 del 12 giugno 1979, 

l’equiparazione della concessione di sola costruzione all’appalto operata dalla legge n°584 del 1977 non può che riferirsi alla fase di effettiva 

costruzione dell’opera, cioè all’appalto dei lavori, il cui affidamento è disciplinato dalla legge in questione, e non anche al trasferimento al 

concessionario di poteri pubblicistici connessi alle esecuzioni di opere pubbliche; 
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In entrambe le Università dell’area centrale (L’Aquila, Roma Tor Vergata) dove si è fatto 

ricorso al modulo concessorio, si è verificato un eccessivo prolungamento dei termini 

inizialmente stabiliti per la conclusione delle opere e, per l’andamento irregolare del rapporto la 

sospensione dei lavori e l’iscrizione di numerose riserve, nel caso dell’Università dell’Aquila 

risolte in base all’art.31 bis della legge n°109 del 1994 e con lodo arbitrale e nel caso 

dell’Università di Tor Vergata ancora in corso di definizione.  

Sensibile, sotto il profilo dei costi, dei tempi e dei modi, inizialmente stabiliti si è rivelata la 

differenza realizzatoria nell’Università di Tor Vergata. 

Nella prima fase dei lavori finanziati per 140 miliardi, si è verificato che parte cospicua dei 

pagamenti è stata destinata ad opere manutentive di strutture prefabbricate - che già avevano 

goduto di autonomo finanziamento - al manifestarsi delle esigenze, rispetto ad un progetto che 

doveva avere la funzione predeterminatrice degli interventi della prima fase programmatica, e 

costituire base per l’esecuzione delle opere da eseguire nelle fasi successive, con effetti sul 

mancato raggiungimento nel tempo previsto degli obiettivi, costituiti dalla costruzione delle 

cinque nuove Facoltà, e sulla necessità di ulteriori finanziamenti per realizzare le sedi previste. 

Rilievo ha assunto altresì l’entità del corrispettivo da corrispondere a vario titolo al 

concessionario, sia per le attività sue proprie sia per le attività di stazione appaltante, con 

particolare riguardo all’Università dell’Aquila. 

Per questa e per le Università di Tor Vergata e Pavia è emerso il problema di un’assenza di 

concertazione e di coerenza programmatoria tra i diversi organismi ed enti preposti alla 

realizzazione di opere, quali il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, la Sovrintendenza 

ai Beni architettonici e culturali, le stesse Università e gli enti territoriali e locali, con effetti 

anche sui costi e sui tempi.  

Sia nella fase del reperimento dei finanziamenti, sia nella fase costruttiva è mancata, infatti, 

l’azione integrata e coordinata delle amministrazioni intervenienti, anche se va dato atto alle 

Università di aver dimostrato abilità e sagacia sia nella fase del “montaggio” finanziario delle 

opere, sia nell’esercitare un crescente ruolo centrale nell’ambito territoriale. 

Particolarmente positiva deve essere ritenuta l’apertura di Tor Vergata verso il territorio, 

anche se il mancato completamento della viabilità, dei trasporti su ferro, dei parcheggi, e 

preesistenti situazioni urbanistiche, ne continuano a compromettere la piena integrazione.  

Non manca per contro l’auspicio di chi chiede che l’apprendimento torni ad assumere la 

debita centralità nel futuro del sistema universitario nazionale.106 Ciò parrebbe utile per evitare 

che, in situazioni particolari, questo venga a farsi strumento di altri poteri locali titolari delle 

funzioni surrogate dall’Università. 

Il caso di Varese dimostra, per altro verso, che la diffusione territoriale del sistema 

universitario passa anche attraverso il sostegno integrato delle comunità locali, pur rimanendo 

                                                 
106 Crosta, P. “L’interazione tra Università e città come pratica di apprendimento. Quale contributo per le strategie formative?” in Arch. St. Urb.e 

Reg.li; 
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nell’ambito di un indirizzo programmatorio nazionale (piano di sviluppo), in mancanza del 

quale la nuova opera punta più alla risoluzione dei problemi di decongestionamento ed 

espansione  della singola Università, che a rispondere alle concrete istanze delle cittadinanze. 

Dal campione esaminato si conferma che l’interesse crescente degli enti locali ha trovato, 

infatti, spunto e strumento di sviluppo attraverso i nuovi strumenti di amministrare per reti, 

costituiti dagli accordi di programma, dai protocolli d’intesa e dalle intese.  

La lentezza realizzatoria rivela un altro fenomeno sottovalutato in sede programmatoria, 

costituito dal rapido mutamento normativo nella regolamentazione delle tre macrofunzioni 

universitarie, la didattica, la ricerca e l’assistenza sanitaria, che frequentemente ha reso 

obsoleto un progetto ed imposto modifiche al disegno originario, con conseguenti ricadute sulle 

risorse da destinare alle opere, e sui risultati raggiungibili nel medio periodo, inducendo a 

trarre la conclusione che la mancata realizzazione nel termine previsto genera, a sua volta, 

altri problemi i quali, con la loro frequenza e persistenza, rendono precario un disegno che, con 

l’eccessivo dispiegarsi dell’attuazione, perde il suo significato originario.  

Attraverso la comparazione con le altre sedi del sistema universitario, l’obiettivo del 

riequilibrio assegnato sin dal livello amministrativo nazionale, appare ancora lontano dai 

requisiti richiesti dalla perdurante emergenza di contenimento e redistribuzione delle risorse. 

Esso non può, in ogni modo, essere perseguito solo attraverso le scelte autonome di un singolo 

ateneo, ma richiede che queste si confrontino e si coordinino con quelle dello Stato e delle altre 

autonomie, attraverso i livelli di mediazione offerti dai meccanismi di confronto, compresa 

un’amministrazione ministeriale in grado di gestire programmaticamente lo sviluppo equilibrato 

dell’offerta di spazi universitari. 

Già nella precedente relazione si era osservato che a mutamenti anche frequenti dei 

programmi edilizi da parte delle Università aveva corrisposto l’assegnazione dei fondi secondo 

criteri che prescindevano da una verifica sotto i profili di efficacia, efficienza ed economicità, 

sia delle opere effettivamente realizzate rispetto a quelle finanziate, sia dalle destinazioni dei 

fondi statali erogati nel tempo a fronte di programmi non realizzati o realizzati solo 

parzialmente. 

Sotto il solo profilo temporale, nella presente indagine si è riscontrato che l’Università di 

Pavia sino al I semestre del 1999 non aveva ancora impegnato la quasi totalità degli 

stanziamenti deliberati nei due precedenti esercizi, per cui era allo studio la possibilità di 

affidare all’esterno la “progettazione della manutenzione ordinaria e straordinaria” (global 

service) da affidarsi a seguito di apposita procedura di appalto. Per quanto riguarda l’Università 

di Varese, il programma triennale di edilizia per gli anni 2000 – 2002, era ancora di carattere 

ricognitivo ed informativo, i fondi per l’edilizia Universitaria provenienti dal MURST non erano 

stati ancora formalmente assegnati e si esponevano le complessive esigenze dell’Università, 

nonché lo stato di attuazione dei singoli interventi,  tratti dal programma 2000.  
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Per quanto riguarda l’Università degli Studi dell’Aquila, ed in particolare per  le opere da 

anni affidate in Concessione, la realizzazione del programma aveva evidenziato difficoltà di 

avvio, slittamento di tempi contrattuali e conseguente aumento dei costi.  

Per quanto concerne l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, oltre al verificarsi degli 

stessi fenomeni da ultimo richiamati, si è evidenziata la necessità di rifinanziare le nuove 

strutture definitive o di riproporne la realizzazione a distanza di decenni dalla loro prima 

previsione e progettazione.  

Alla obiezione avanzata da parte dell’amministrazione centrale nel corso dell’adunanza della 

Sezione  svoltasi per l’esame della precedente indagine, secondo la quale il Ministero non 

approva più i programmi edilizi universitari per effetto della legge n° 331 del 1985,107 deve 

rispondersi, circa le prerogative ministeriali, col richiamo, per quanto riguarda la funzione 

programmatoria al compito di attuazione dell’indirizzo e del coordinamento nei confronti 

dell’Università previsto sin dalla legge n°168/89 istitutiva del MURST, ed alla distribuzione 

degli stanziamenti iscritti nel bilancio sulla base di criteri volti ad assicurare un equilibrato 

sviluppo delle sedi universitarie e, per quanto riguarda la funzione di controllo, all’attività di 

valutazione e di controllo strategico prevista dall’art.6 del d.lgs. n° 286 del 1999. 

Circa le prerogative delle Università, il confronto con quelle ministeriali comporta un 

esercizio dell’autonomia fondato anche sulle proprie capacità di autofinanziamento. 

Per entrambi i livelli programmatori deve tenersi particolarmente conto delle risultanze 

provenienti dalle attività del Comitato per la valutazione universitaria e dei nuclei di 

valutazione previsti dalla legge n°370 del 1999, secondo un orientamento legislativo diretto 

alla valorizzazione dei contenuti dell’azione amministrativa e dei risultati che da essa derivano 

in periodi di tempo predeterminati.  

Ciò comporta, per l’edilizia universitaria, la preminente esigenza della individuazione di 

standard distributivi delle risorse commisurati a modelli di strutture sviluppati anche in 

collaborazione tra i vari soggetti della funzione, al fine di esercitare efficacemente i controlli 

ministeriali e universitari. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
107 in disparte la  considerazione che la perdita di tale potestà si fa derivare dall’interpretazione dell’art.1 comma 6 di  tale legge da ultimo citata 

come implicitamente abrogativo, contrariamente all’indirizzo sostenuto dalla stessa amministrazione centrale (confronta circolare Presidenza del 

Consiglio dei Ministri n°1.1.26/1088.9.68 in data 24 febbraio 1986 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi). 
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