
II QUADRIMESTRE
Obiettivo 1 Peso Indicatori Peso Target 1 maggio - 31 agosto 2018

1 - n. di gare avviate tramite CONSIP/ n. 
di gare da avviare 40% 90%

I dati richiesti da Consip sono stati consegnati ed elaborati. Sono stati fatti i sopralluoghi e l'analisi economica dei costi dei musei dell'ex polo museale oggi sotto il Polo Museale della Toscana e anche di Opificio delle Pietre Dure il cui 
Museo non era stato considerato ai fini delle gare per includerli in gara con le Gallerie degli Uffizi in quanto, come noto, non esiste per tali musei sostenibilità economica per una gara separata. Consip dopo la preinformativa ha svolto 
altre azioni in attesa di confrontarsi con la DG Musei 

2 - incremento del numero dei visitatori 30% 3% Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente l'incremento registrato è pari al 3,2%

3 - realizzazione di un'indagine di 
customer satisfaction  al fine di verificare 
e misurare il livello di soddisfazione 
percepito dai visistatori in un'ottica di 
miglioramento del servizio reso 
dall'istituto

10%

modello da 
predisporre 
a cura della 
D.G. Musei

DIPARTIMENTO SCUOLA E GIOVANI:
Sulla base di quanto posto come obiettivo nel resoconto del I quadrimestre 2018, sono stati distribuiti a campione n. 70 questionari sul gradimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro agli studenti che hanno partecipato ai vari 
percorsi. Gli istituti coinvolti sono stati 8. L'organizzazione dell'attività da parte del dipartimento è stata giudicata in generale sufficiente, spesso buona, in alcuni casi molto buona. E' stata valutata da quasi tutti gli studenti come una 
esperienza di arricchimento, sia da un punto di vista culturale che umano.  A seconda del progetto di alternanza scuola-lavoro a cui gli studenti hanno aderito, sono state evidenziate criticità di vario tipo e forniti alcuni suggerimenti per 
migliorare l'attività.  Si allega un resoconto più dettagliato dei risultati del questionario di gradimento in oggetto. Du rante l'attività di alternanza scuola-lavoro, per il progetto "Ambasciatori dell'Arte", sono stati distribuiti a campione  
questionari di gradimento fra i turisti che hanno usufruito dell'attività alla Loggia dei Lanzi. I riscontri rilevati (n. 36 copie restituite)  sono stati tutti positivi. Si allegano copie di alcuni  moduli di gradimento compilati da turisti di varia 
provenienza ed età.  Nell'ambito dell'indicatore stabilito, ci è stato possibile al momento fornire i dati di cui sopra. Nella rilevazione del III quadrimestre sarà possibile, con l'inizio del nuovo anno scolastico,  fornire i dati relativi alle 
indagini di gradimento anche per le altre categorie di utenti così  come enunciato nel  resoconto del I quadrimestre.
DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE:
Utenza digitale: 
Sito web: incremento di traffico del 31,75% rispetto al quadrimestre precedente e 2.525.284 di visualizzazioni; 
Profilo Twitter @UffiziGallerie: incremento di 1.606 follower con un aumento percentuale follower del 6,25%; 
Profilo Instagram @UffiziGalleries: incremento di 35.170 follower con un aumento percentuale follower del 27%.
Gradimento della rassegna Uffizi Live:
La rassegna estiva di spettacoli dal vivo offerti dalle Gallerie degli Uffizi in occasione delle aperture serali del martedì degli Uffizi sono arrivati al giro di boa e si avviano alla conclusione, prevista per il 25 settembre. 
Ad oggi si sono tenuti 12 eventi che hanno visto un grande successo di pubblico: dai questionari di gradimento sottoposti agli spettatori risulta infatti che il 93,3% del campione esaminato ha valutato tra buona e ottima la propria 
soddisfazione generale espressa in una scala da 1 (pessimo) a 5 (ottimo). Il 91,7% degli intervistati consiglierebbe l’evento a un amico e il 66,7% ha valutato l’evento migliore di quanto si aspettasse. Quanto alla percezione degli 
spettacoli, che sono stati appositamente creati in dialogo con le opere d’arte della Galleria, il 41% lo percepisce come un’esperienza culturale e il 39% come una valorizzazione del patrimonio storico-artistico.

4 - interventi realizzati / interventi 
programmati: 
     - acquisto macchine elettriche per 
visita Giardino di Boboli
     - acquisto di ulteriori sedie a rotelle
     - inserimento di rampe per disabili in 
tutte le uscite di sicurezza
     - realizzazione di percorsi con 
cartellini multiaccessibili (braille, LIS, 
ecc.)

20% 80%

DIPARTIMENTO ACCESSIBILITÀ E MEDIAZIONE CULTURALE:
1 - Studio di fattibilità per la realizzazione di un progetto di mobilità (inclusivo) al Giardino di Boboli
2 - Verifica della consistenza delle sedie a rotelle possedute, valutazione per nuovi aquisti. Miglioramneto del servizio
3 - Portata a termine la fase di studio del percoso, il dipartimento procederà alla fase esegutiva

Obiettivo 2 Peso Indicatori Peso Target

1 - report quadrimestrale sulla rilevazione 
dello stato dei beni culturali in consegna e 
individuazione degli interventi prioritari 
da adottare per garantirne la tutela

10% 3

Per il  report quadrimestrale sulla rilevazione dello stato dei beni culturali in consegna si veda la relazione allegata inviata  alla DG Musei - Servizio II nel luglio scorso.
Di seguito gli interventi individuati o realizzati nel corso del secodo quadrimestre:
DIPARTIMENTO ARCHITETTURA:
Interventi di rilevazione dello stato dei beni culturali in consegna :
1 - Indagini geofisiche nei pressi del Giardino delle Camelie nel Giardino di Boboli
Interventi prioritari individuati:
1 - Incarico progettazione Nuovo Museo delle Carrozze
2 - Incarico progettazione lotto relativo al restauro del piano terra del fabbricato delle Pagliere come Spazio Polivalente
3 - Incarico tramite Mepa  per servizio di formazione  personale tecnico e amministrativo delle Gallerie degli Uffizi            

ISTITUTI DI LIVELLO DIRIGENZIALE DOTATI DI AUTONOMIA SPECIALE

1 - Migliorare la qualità e la 
fruizione dei luoghi della 
cultura

1a - obiettivo personalizzato 
sull'accessibilità fisica e 
ampliata ai luoghi della cultura 
dell'istituto

25

      
   

    
   



DIPARTIMENTO RESTAURI:
Interventi eseguiti all'interno del laboratorio restauri dell'Istituto:
1 - Tintoretto, Autoritratto
2 - N. 3 dipinti su tavola appartenenti alle serie delle Gioviane
3 - Cornice del dipinto di Tintoretto, Ritratto di Jacopo Sansovino ,
4 - N. 4 “pronto intervento”: Loggia dei Lanzi, incollaggio modanatura; Museo delle Porcellane , verifica delle condizioni di una vetrina; Galleria Palatina, intervento di manutenzione di una consolle; assistenza alla movimentazione di elementi lapidei  
in giacenza presso il deposito della Sughera nel Giardino di Boboli.

N. 45 sopralluoghi eseguiti per verificare lo stato di conservazione di opere d’arte in occasione di richieste di prestito e relativa compilazione di n. 45 schede di valutazione

Interventi di restauro affidati a restauratori esterni. L’Ufficio Restauri ha espletato la pratica amministrativa di affidamento e collaborato con i RUP nel corso delle singole fasi.  
1 -  Correggio, Riposo durante la fuga in Egitto , Inv. 1890 n. 1455, Determina di aggiudicazione n. 168 del 25/5/2018 , lettera di incarico 11/06/2018
Il restauro è stato pagato ad oggi con fondi ordinari delle Gallerie, anche se è previsto il finanziamento degli Amici degli Uffizi
2 - Lotto, Madonna con Bambino  Inv. 1890 n. 893 Determina di aggiudicazione n. 169 del 25/05/2018, lettera di incarico lavori 11/06/2018
Il restauro è stato pagato ad oggi con fondi ordinari delle Gallerie, anche se è previsto il finanziamento degli Amici degli Uffizi
3 - Ambito fiorentino, Ritratto di Bartolomeo Capineri,  Determina di affidamento incarico 134 del 07/05/2018, lettera di incarico 08/05/2018
Il restauro è stato pagato con fondi ordinari delle Gallerie
4 - Cornice del dipinto di Bartolomeo Manfredi, Cristo deriso, affidamento diretto con fondi provenienti dal comitato organizzatore della mostra Caravagge ò Rome, Amis et enemis, Parigi, Museo Jacquemart-André
5 - Morelli, Interno di una stanza ,affidamento diretto con fondi provenienti dal comitato organizzatore della mostra Donne del Novecento. Leonetta, Fillide ed altre artiste, Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio
6 - Giorgi Levasti, Case in demolizione ,affidamento diretto con fondi provenienti dal comitato organizzatore della mostra Donne del Novecento. Leonetta, Fillide ed altre artiste, Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio
7 - Giorgi Levasti, Vita quotidiana , affidamento diretto con fondi provenienti dal comitato organizzatore della mostra Donne del Novecento. Leonetta, Fillide ed altre artiste, Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio

Implementazione dell’Archivio Restauro con 50 schede di restauro

 
1 - Manutenzione straordinaria Gruppi frigo Carrier
2 - Monitoraggio  Loggia dei Lanzi
3 - N. 7 interventi di manutenzione impiantistica
4 - Restauro balaustrini Fontana del Carciofo a Palazzo Pitti
5 - Manutenzione facciata esterna della Grotta del Buontalenti nel Giardino di Boboli
6 - Realizzazione III lotto climatizzazione del Museo della Moda e del Costume
7 - Somma urgenza relativa al consolidamento delle bozze di pietra della rampa sinistra si Piazza Pitti
8 - Pulitura delle bozze di pietra delle rampe di destra e sinistra di Piazza Pitti sia nella parte interna che esterna
9 - Somma urgenza ripristino pavimentazione nel cortile dell'Ammannati di Palazzo Pitti
10 - Indagini geofisiche nei pressi del Giardino delle Camelie nel Giardino di Boboli
11 - Acquisto di 4 umidificatori su Mepa
Progetto Nuovi Uffizi
E’ stato contrattualizzata la redazione del progetto esecutivo con esecuzione dei lavori per il III stralcio da parte della stazione appaltante (SABAP), mentre proseguono le attività di indagine, rilievi e scavi archeologici avviati sulla base del progetto 
definitivo. Il progetto definitivo del IV stralcio è in fase di verifica.

DIPARTIMETO TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA:
n. 7 interventi di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici, di emergenza e speciali , volti alla sicurezza dell'edificio e delle persone interne e visitatori
n. 1 incarico a professionista per controllo impianto  DMR e apparati in campo e portatili
n. 1 intervento di manutenzione agli impianti posti al controllo accessi

DIPARTIMENTO GIARDINO:
Per il Dipartimento Giardino sono stati realizzati, o sono in via di conclusione, 4 degli interventi previsti nell'ambito del Progetto generale "Primavera di Boboli" (fondi 2017 riportati a 2018) ed in particolare:
1 - consolidamento di un  cipresso
2 - vuotatura camere di drenaggio
3 - acquisto vaseria
4 - esecuzione prescrizioni e interventi straordinari sul Giardino 

Obiettivo 3 Peso Indicatori Peso Target

1 - adozione delle misure previste dal 
Piano per la prevenzione della corruzione, 
trasparenza, integrità

30% 90%

1. (Rotazione) - Con riferimento alle procedure relative agli acquisti di beni, servizi e forniture, con nota protocollo n. 1782, Pos. 25.10.22 del 16 febbraio 2018, è stato assegnato a nuovo soggetto il ruolo di R.U.P. per gli acquisti di 
materiale di facile consumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2. 
(Condivisione Fasi procedurali) - Sotto il profilo della condivisione delle fasi procedimentali, a far data dal settembre 2017 i dipendenti che svolgono il ruolo di R.U.P. vengono affiancati, nell’espletamento delle varie fasi della 
procedura di affidamento, da due unità di personale (afferenti alla società in house ALES S.p.a.), assegnate al Dipartimento  Legale delle Gallerie che, peraltro, collabora trasversalmente con tutti i Dipartimenti per la redazione e 
revisione degli atti, contratti e convenzioni stipulanti con enti pubblici e privati.                                                                                                                                                                                                                                                   
3. (Adozione nuovo Portale Amministrazione Trasparente) - Al fine di garantire il corretto e puntuale adempimento concernete gli obblighi di pubblicità e trasparenza, è stata attivata una procedura finalizzata all’adozione di un nuovo 
portale Amministrazione Trasparente, adottato in data 21 maggio 2018, con Ordine di Servizio  n. 113 del 16 maggio 2018 (on line dal 21 maggio 2018). 
L’adozione del suddetto portale, denominato PAT - Amministrazione Trasparente ha significativamente migliorato sotto molteplici profili l’attività concernete gli obblighi di pubblicità e trasparenza, che presenta ora una più organica 
impostazione, pienamente corrispondente alle disposizioni normative vigenti. 
L’attività posta in essere ha visto un incontro formativo, rivolto al personale incaricato degli adempimenti, concernente le modalità tecniche di pubblicazione, con specifico riferimento alla normativa vigente in materia di 
documentazione soggetta a pubblicazione obbligatoria e alle relative tempistiche.                                                                                                                                                                                                                                                    
4. (Utilizzo Elenco Professionisti) Per l'affidamento dei servizi attinenti all’architettura, ingegneria e verde di importo fino a e 100.000,00,  effettuati  nel periodo di riferimento, l'Istituto si è avvalso dell'elenco dei professionisti (come 
da  Con successivo ordine di servizio n. 65 del 6 marzo 2018)  adottato con Decreto n. 52 del 1 marzo 2018, pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e contratti > Elenco professionisti architettura, 
ingegneria e verde.                                       

3 - Migliorare l'efficienza e 
l'efficacia dell'attività 
amministrativa

20

2 -Assicurare la tutela e la 
conservazione dei beni 
culturali in consegna o 
rientranti nell'area di 
competenza

20

2 - n° interventi prioritari di tutela adottati 
nell'anno/ n° totale inteventi prioritari da 
adottare programmati ed approvati dal 
C.d.A.

90% 90%



2 - risorse impegnate/ risorse stanziate 25% 70% Al 31.08.2018 sono state impegnate il 30% delle risorse stanziate in bilancio di previsione, pari a € 23.103.495,77 di cui € 16.295.168,97 per spese correnti e € 5.167.982,32 in conto capitale. Per i dettagli si veda la relazione 
descrittiva allegata

3 - tempestività dei pagamenti
(d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella 
Legge 23 giugno 2014, n. 89)

25% 30 I pagamenti vengono effettuati in media dopo 4/5 giorni dalla ricezione delle fatture

4 - ulteriori risorse economiche reperite 
rispetto a quelle proprie (art bonus, 
erogazioni liberali, sponsorizzazioni, ecc)/ 
entrate programmate

20% 1%

UFFICIO PERMESSI CONCESSIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI:
1 - Versamento effettuato in data 18.07.2018 per la seconda rata di euro 600.000, come da atto pubblico rep. 25/2017 del 18.05.2017 stipulato con la società Guccio Gucci S.p.A. per la donazione liberale di complessivi euro 
1.800.000, finalizzata a lavori di valorizzazione del Giardino di Boboli. 
2 - Versamento effettuato in data 2.08.2018 di euro 1.000 da parte di Benappi Fine Art - London come erogazione liberale.

Obiettivo 4 Peso Indicatori Peso Target

1 - Allestimento nuove sale dedicate a 
Caravaggio e alla pittura caraveggesca 50% 80% OBIETTIVO Già RAGGIUNTO NEL PRIMO QUADRIMESTRE

2 - Allestimento nuove sale dedicate alla 
collezione Contini - Bonacossi 
attualmente non accessibili

50% 80% OBIETTIVO Già RAGGIUNTO NEL PRIMO QUADRIMESTRE

Oltre agli obiettivi prefissati e già raggiunti nel corso del Primo Quadrimestre 2018 l'Isituto ha realizzato i seguenti ulteriori interventi, volti a migliorare i servizi offerti ai visitatori:
1 - Disallestimento e allestimento delle sale del Verone e della sala 56 della Galleria delle Statue e delle Pitture
2 - Nuove sedute per il pubblico della Galleria delle Statue e delle Pitture
3 - Trasferiemento  di materiale al Deposito Caserma Perotti per liberare ambienti da consegnare all'impresa del Progetto "Nuovi Uffizi"
4 - Realizzazione nuove sale di Leonardo e di  Michelangelo e Raffaello

(obiettivo personalizzato 
proposto dall'isituto)

4 -Miglioramento dei servizi 
offerti ai visitatori

10

     
  


	Foglio1

