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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Afto dichiarato immcdiatamentc cseguibile
aì sensi dcll'at. l3,l - IV' comma del

L'anno duemiladieciassette il giorno ventisette del mese di aprile alle ore
15,40 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunla Comunale. alla
quale risultano prèsenîi i seguenti Assessori:
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GLlCCHìr'l'I'l Emilio

Pres. Ass.

P

P

D.Lgs. n. 7 /2000.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GITINTA COMUNALE

- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n.42
del 13/0312013 ha emanato il "regolamento recante le modalità di
redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute
e non completate, di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6
dicembre 201l, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 201 1 , 21 4 ;' ;

- I'obiettivo perseguiîo con il sopracitato Decreto è quello di
coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere
pubbliche incompiute e non completate in possesso delle stazioni
appaltanti al fine di attivare uno strumento conoscitivo per
individuare in modo razionale ed efficiente le soluzioni ottimali
per I'utilizzo di tali opere attraverso il complelamento ovvero il
riutilizzo ridimensionato delle stesse. anche con diversa
destinazione d'uso rispetto a quella originariamente prevista;

- La Regione dell'Umbria con propria delibera di Giunta n. 731 del
02/07 /2013 ha incaricato "l'Osservatorio Regionule dei contraui
pubblici di cui all'art. I0 della L.R. n. 3/2010 delle attivitit di
monitoraggio, roccolta, redazione, coordinamento e
aggiornamenlo dei dali necessari alla pretlispttsizione
dell'elenco anagrafe delle opere incompiute e non completate di
inleresse Regionale e degli Enti ktcali";

- Per assolvere a quanto sopra la Giunta Comunale con proprio
atto n. 295 del I 8/09/201 3:
l. Ha nominato il Dirigente Dott. Ing Renato Pierdonati,

referente del Comune di Terni, per il reperimento dei dati
relativi alle opere incompiute e non completate lorniti da
tutte le Direzioni che realizzano opere pubbliche:

2. Ha incaricato il medesimo Dirigente di predispone la
Deliberazione da sottoporre all'approvazionc della Giunta
Comunale. per l'anagrafe delle opere incompiute e non
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3.

completate del Comune di Temi, da pubblicare poi nell'apposito sito istituzionale;
l'lng. Renato Pierdonati, con propria nota prot. r. 30162 del 03/0312017, ha richiesto
I'elenco delle opere incompiute e/o non completate di competenza ai sotto citati Dirigenti:
Dott. Marco Fattore - Dirigenfe del Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio;
Arch. Carla Comello - Dirigente del Progetto Speciale Dipalimentale Riquulificu:ittne tÌal
Territori<t e Sistemi Urbani;

Vista la Nota della Regione Umbria (Prot. Arrivo no 50105 del 1210412017), con la quale il
Dirigente del Servizio Opere Pubbliche, Dott. Ing. Alberto Merini, comunica la proroga

della trasmissione di tale opere per il 30 Aprile 2017. Con la stessa nota indica anche le
modalità di trasmissione:

Nel Dipartimento LL.PP. Gestione del Territorio, con Dirigente Dott. Ing. Renalo
Pierdonati, risultano presenti due opere pubbliche non completate e untopera
incompiuta (come da note inviate via email da ogni RUP della Direzione, Rif. Federico

Nannurelli e Mauro Manciucca):

"STMDA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TM YIA URBINATI E PIAZZALE
BIANCHINI RICCARDI. 1" STRALCIO FUNZIONALE DA VIA URBINATI ALLA STMDA
DI S. MARIA MADDALENA CUP F10A I 2000000004 " : trattasi di opera pubblica non

completata e non fruibile. Trattasi di lavori iniziati, awiati e risultanti interrotti olttc il

termine contrattualmente previsto per I'ultimazione. Per completare I'intervento necessita c,1

è a disposizione, un importo di €.714.730,96, già previsto nel finanziamento originario, per

cui non occorrono finanziamenti ulteriori.

,,INTERYENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO, A COMPLETAMENTO
DELLE OPERE REALIZZATE, DELL'EX CONVENTO DI SAN VALENTINO DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI TERNI, DESTINATO A "CENTRO SOGGIORNO STUDI
CUP F67C05000000004": trattasi di opera pubblica non completata ma in gran parte

ufilizzata, a seguito del rilascio, da parte del RUP nell'anno 2000, di una certificazione di

agibilità prowisoria. A seguito di tale certificazione, l'edificio è tutt'ora utilizzafo

dall'Università degli Studi di Perugia e dall'A. Di.S.U. Umbria (Agenzia di Sviluppo

Universitario). Tale opera risulta non completata, in quanto trattasi di lavori di realizzazione

ultimati, non collaudati nel termine previsto. Per il completamento dell'opera necessita di un

importo stimato di €. 50.000,00. E' in corso la procedura per l'affidamento dell'incarico per

la pratica antincendio e per piccoli lavori di adeguamento, propedeutico al collaudo;

*REALIZZAZTONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO GABELLETTA _ MARATTA'
CUP F41808000010001: trattasi di opera pubblica incompiuta per cause tecniche, ma in
parte già fruibile. Per il completamento dell'opera necessita ed è a disposizione, un importo

di €. 51.803,00, già previsto nel finanziamento originario' per cui non occorrono

fi nanziamenti ulteriori.

Il Dirigente Do . Marco Fattore, del Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio non ha

comunicato la sussistenza nel suo Dipartimento di opere incompiute e/o non completate;

a)
b)

l)

2)

Letto, approvato.e sotloscriîto

IL SEGRET. LE

Dott.



o ll Dirigente Dott. Arch. Carla Comello, del Progetto Speciale Dipartimentale
Riqualificazione del Tenitorio e Sistemi Urbani, (con nota Prot. n" 32630 del 08/03/2016)
ha comunicato di avere due opere incompiute:

1) "]NTERVENTO DI RECUPERO DELLA PAL4ZZINA V]A S. N]CANDRO N. 78 DA
DESTINARE A RESIDENZA CUP F19G15000010004". trattasi di opera pubblica
incompiuta e non fruibile, a causa del fallimento dell'impresa appaltatrice con risoluzione
del contratto e mancanza dei fondi per completare I'intervento, per il quale è previsto un
importo di €. 350.000,00, come pubblicato sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche
201712019 ed Elenco Annuale 2017. Il progetto è stato finanziato con fondi dell'EDILIZIA
SOVVENZIONATA (ex Legge 457 del 1978). I lavori sono stati interrotti a causa del
fallimento dell'impresa appaltatrice, come specificato sopra. In seguito è stato redatto un
altro progetto di completamento per poter terminare I'opera. Tale progetto è ancora da
appaltare ed è stato inserito e pubblicato sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche
2017/2019 ed Elenco Annuale 2017;

2) "('OMPLETAMENTO DEL GIARDINO DEL BELVEDERE PRESSO IL NUOVO
PARCHEGGIO DI COLLESTATTE CUP F48J07000030001": trattasi di opera pubblica
incompiuta e non fruibile, a causa di mancmrza dei fondi per completare l'intervento, per il
quale necessita un importo stimato di e.. 14.226,61. Tale progetto è stato finanziato con
Mutuo della Cassa DD.PP., ma è risultato insufficiente per completare I'opera, dato che era
derivante da un economia risultante dall'appalto per Ia realizzazione del parcheggio di
Collestatte;

Tutto ciò Dremesso

Visto il D,lgs 16312006;

Visto il D.L.6 dicembre 2011 in GURI n. 284 del6l12/2011 recante "Disposizioni urgenti
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convefito in legge 22
dicembre 2011 n.214 in GURI n.300 del 2711212011;

Visto il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 168

del l9 luglio 2013;

Visto il Decreto MIT n. 42 del I 3 marzo 201 3 in G.U.n. 96 del 241412013

Vista la DGR Umbria n. 731 del217/2013'.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente-Coordinatore del Piano
Annuale e triennale OO.PP. ing. R. Pierdonati ai sensi e per gli effetti dell'art 49 del Dlgs
267 /2000, in dafa 20.04.2017 ;

Visto I'art.134, comma 4, del Decreto LGS. n.267 del 18/08/00;

Con voti unanimi
DELIBERA

l. Di prendere atto, che, dalle rilevazioni rimesse dai Dirigenti, sono state rilevate no 3 opere
incompiute e 2 opere non completate, all'interno dell'Ente. Si alleqa il modulo fornito dalla
Rcgione Umbria che è parte integrante del presente Atto:

a

a

a

a

a

Letto, appr

IL SEGRETA



1. "STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA URBINATT E PTAZZ,\LE
BIANCHINI RICCARDI. 1' STRALCIO FT'I.{ZIONALE DA VIA URBINATI ALLA
STRADA DI S. MARIA MADDALENA CUP F4OAl2OOOOOOOO4":

2. "INTERVENTO DI RISTRUTTUMZIONE ED ADEGUAMENTO, A COMPLETAMENTo
DELLE OPERE REALIZZATE, DELL'EX CONVENTO DI SAN VALENTINO DI
PROPRIETA' DEL COMUNE DI TERNI, DESTINATO A "CENTRO SOGGIORNO STUDI
cuP F67C05000000001":

3. *REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO GABELLETTA _ MAIL{TTA" CIIP
F41B08000010001;
4.'INTERVENTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA VIA S.NICANDRO N. 78 DA
DESTINARE A RESIDENZA CT]P F49G15OOOO1OOO4 ";
5. "COMPLETAMENTO DEL GIARDINO DEL BELVEDERE PRESSO IL NUOVO
PARCHEGGIO DI COLLESTATTE CUP F48J07000030004 "r

2. Di dare mandato al Dipartimento LL.PP. - Gestione del Tenitorio, incaricato di provvedere ad
effettuare la comunicazione all'Osservatorio Regionale secondo le modalità indicate dalla
Regione Umbria con nota (Prot. Anivo no 50105 del 12104/2017);
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai

sensi dell'art. 134, comma 4. del T.U.E.L. D.Les 267 del 18.8.2000.
3.

** * ** ** * * tr * tr * * * * r. *

Leîîo, approi)at

IL SEGRET,

Dott. Giuseppe

sottoscrrllo



Regione Umbria

OPERA N' 1

OPEM N" 2

OPERA N' 3

OPEM N" 4

OPERA N" 5

OPERA N' 6

OPERA N' 7

Tracciato

, a completamento de e opere
dell'ex convento di San Valentino di proprietà com.le destinato a.Centro soggrorno

Stralcio funzionale da via Urbinati a Stada Santa Maria Maddalena

OPEM N' 8
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Tracciato

Direzionè regionale Governo del territorio e Paesaggio, Protezione civile. Infrastl

Servizio Opére pubbliche; programmazione, progettazione e attuazione. Monitor

Sezione Programmazione e monitoraggio OO.PP, sicurezza nei cantieri, osservatorio regio

Piazza Partigiani, 1- 061.21 - Perugia

DESCRIZIONE OPERA

Titolo dell'opera (oggetto)
Dimensionamento

de ll'intervento
(unità di misura)

Obbligatorio (Testo) Obbligatorio
(Selezionare da lista)

l;;,':>i::l:.i: 
:,. 

Inte

ldelle opere realizzate, dell'ex convento di San Valentino di proprietà com.lel
ld9"t""t" " 

"C""t, 
1

l5"peffiA;um;Amimq
I Cubatura F.t. mc
I Area parco mq

Riccardi, 1' Stralcio funzionale da via Urbinatj a Strada Santa Maria

3 INTERVENTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA V. S, NICANóRO TI. 78 DA n
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Tracciato

rutture e mobilità

'aggio e sicurezza

nale dei contratti pubblici, elenco regionale dei prezzi

Dimensionamento
dell'intervento

(valore)

Tipologia opera
incompiuta

D.M,42120t3
art 1 comma 2

200

operir non

F41808000310004

ó

comma
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Tracciato

CUP Master Ragioni del
collegamento

Anno della
decisione

Natura dell'opera
(come indicato nel CUP)

Facoltativo
obbligatorio

Se CUP e CUP
Master compilati

Facoltativo
obbligatorio

(Selezionare da lista)

ed

BREIELLAOI

REALIZZAZIONE DI LAVORI
PUBBLICI (OPERE ED
tMPtANTtSftCA)

opere ed impiantistica)

Pubblico
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Tracciato

Tipologia
(come indicato nel CUP) Cognome Nome Codice Fiscale

obbligatorio
(Selezionare da Elenco)

obbligatorio
(testo)

obbligatorio
(testo)

Obbligatorio
(16 caratteri)

RENATOlPrERpoNAl I

l'1?:-". I

MNCMM55A3OL1'I7E
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Tracciato

Denominazione
Stazione

a ppaltante

Codice fiscale
stazione

appaltante

Ambito Stazione
a ppa lta nte,

Ente o soggetto
aggiudicatore

ISTAT NUTS

o b blig a to rio
(testo)

obbligatorio
(11 caratteri)

Obbligatorio
(Selezionare da

lista)

lnserire Valore se
l'opera è
puntuale

Inserire valore se
l'opera è a rete

eófrúNÉDi----l
Ellr I

lcoMUNEDt i

lT**' --- - __

00'1

--_-l
ry*-*T
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Tracciato

Ooera di interesse Settore di intervento
(Come indicato nel CUP)

Sottosettore di intervento
(come indicato nel CUP)

Obbligatorio
(Selezionare da lista)

obbligatorio
(Selezlonare da lista)

obbligatorio
(Selezionare da lista)

ARIA
e e

IINFRASTRUTTURA

lyllli" [Sutturaa;trasnortò trr----:
PUBBLICA infrastrutture sociali

per rlIvERDE PUBBLTCO 

'lArfREzzAro I

lOpere e stiuttuie per q
Iturismo

IREGióN'Aiú*-_l
lLocALE I

lNFffiSrRU-TTúRÉoi-l
ITRASPORTO I rut
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Tracciato

Catego ria
(Come indicato nel CUP)

Classificazione CPV
(Come indicato nel

cuP)

Classificazione CPV
(Come indicato nel

cuP)

Classificazione CPV
(Come ind icato nel

cuP)

Obbligatorio
(Selezionare da lista)

Obbligatorio
(riportare il CPV

cfr foglio allegato)

Obbligatorio
(riportare il CPV

cfr foglio allegato)

Obbligatorio
(riportare il cPV

cfr foglio allegato)

UNIVERSITARIA

lStrade regionali,
Jprovinciali e comunali

11

121

e comunali
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Tracciato

Classificazione CPV
(Come indicato nel

cuP)

Classificazione CPV
(Come indicato nel

cuP)

Classificazione CPV
(Come indicato nel

cuP)

Classificazione CPV
(Come indicato nel

cuP)

o b b lig ato rio
(riportare il CPV

cfr foglio allegato)

obbligatorio
(riportare il CPV

cfr foglio allegato)

Obbligatorio
(riportare il cPV

cfr foglio allegato)

obbligatorio
(riportare il cPV

cfr foglio allegato)
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Tracciato

Progetto cumulativo
(come indicato nel

cuP)

lmporto complessivo
dell'intervento al lordo :

(Totale Quadro economico e
Somme a disposizione

Stazio ne appa lta nte come
risulta nte da ultimo quadro

econimico a pprovato)

lmporto complessivo
lavori - comprensivo

oneri per la sicuerezza
al lordo (come

risulta nte da ultimo
q uad ro econimico

a pprovato)

obbligatorio
(Selezionare da lista)

obbligatorio
(Eu ro)

obbligatorio
(Eu ro)

NON E' UN
PROGETTO
CUMULATIVO

rl74

NON E' UN
PROGETTO
CUMULATIVO

.000.000,00 1.359.784,79

INóN"E úN-----l
jPRoGErro 

I

IGUMULATIVO I

570.000,00

NON E' UN
PROGETTO
CUMULATIVO

NON E' UN
PROGETTO
CUMULATIVO

5.684.412, 51.639,
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Tracciato

lmDorto dell'ultimo sAL
(lmporto dei lavori
comDlessiva mente

conta bilizzato
comprensivo dei costi

della sicurezza al lordo)

Oneri necessari
per l'ultimazione
dei lavori al lordo

(SVNO)

Oneri necessari per
l'ultimazione dei lavori al

lo rdo

Percentuale
avanzamento lavori

obbligatorio
(E u ro)

obbligatorio
(selezionare da

lista )

Obbligatorio
(E u ro)

Obbligatorio
(% Calcolato)

FT

lùl I

il .000,00

.000,00 P] 14.226,61

gl q1
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Tracciato

Sponsorizzazzione
(come indicato nel

cuP)

Fina nza di progetto
(come ind icato nel

cuP)

Costo progetto
(come indicato nel

cuP)
Finanzia mento asseg nato

Obbllgatorio
(Selezionare da lista)

obbligatorio
(Selezionare da lista)

obbligatorio
(migliaia di euro)

Obbligatorio
(migliaia di euro)

NO NO
.014,

NO NO
3.000

NO
570,00 570.00l-;l

NO NO

6.550,
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Tracciato

statale
(svNo)

Regionale
(syNo)

Provinc ia le
( sr/No)

comuna le
(sr/No)

Altra pubblica
(syNo)

Comunitaria
(suNo)

obbligatorio
(selezionare da

lista )

obbligatorio
(Selezionare da

lista)

obbligatorio
(Selezionare da

lista )

obbligatorio
(Selezionare da

lista)

obbligatorio
(Selezionare da

lista )

Obbligatorio
(Selezionare da

lista)

ru m m M g M
g m g il g
[I E! g m

m m
n:
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Tracciato

Privata
(syNo)

D.M.4212013
art 1 comma 1

L'opera è
attua lmente fruibile
paîzialmente dalla

collettività?

Obbligatorio
(Selezionare da

lista)

Obbligatorio
(Selezionare da lista)

obbligatorio
(Selezionare da lista)

g Trattasi di Opera Pubblica non
completata g

g @completata 
I

[T Art. l commal lettera
a)ed)

m Art. l commal lettera
a)

g Art. 1 comma I lettera 
l
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Tracciato

L'opera risulta rispondente a
tutti irequisiti di capitolato

L'oDera è inserita in
u n'infrastruttu ra a rete

(strada le, ferroviaria, idrica,
gas, elettrica, fogna ria,

informatica, etc..) e costituisce
una discontinuità della stessa?

Obbligatorio
(Selezionare da lista)

Obbligatorio
(Selezionare da lista)
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Tracciato

L'opera risulta rispondente a
tutti i requisiti dell'ultimo

Progetto approvato

Con oossibile utilizzo
dell'opera ridimensionato

rispetto a I previsto?
Destinazione d'uso

Obbligatorio
(Selezionare da lista)

obbligatorio
(Selezionare da lista)

Obbligatorio
(Selezionare da lista)

m M casa dello studente

m transito

m m f 
Edilizia residen ziale I
lpubblica Jg g TTREZZATO

I 

PREV|srE IN PRocÈrró-l
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Tracciato

Livello di sviluppo
opera incompiuta

D.M.4212013
art. 4 comma 2

Indicazione possibili soluzioni
destinazioni d'uso

obbligatorio
(selezionare da lista)

ai4l5 dèllopéÉ pèr le quali non e
pfèvè.tèÈ un ulfia anch€
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