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IL SEGRETARIO GENERALE

^tto 
dichiarato immcdiatamcnte eseguibilc

ai sensi dell'a,,1. 134 - IV" comma del
D.Les. n. 26712000.

ll9

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. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale" alla
quale risultano prèsenti i seguenti Assessori:

N.

IL{1.ÀFOGLIA Fúncesca

Dlì \N(ìt it.ts 'liiana

PIACENII D'UB.\l,l)l \-ittotio
BUC-\RI Stefano

GI-\CCH.l-'l'l I Emilio

Pres. Ass.

P

P

P

PRESIDT
onoldò Di

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

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

LA GIIINTA COMLINALE
messo che:
Con D.G.C. nr. 412 del 20112/2011 sono state approvate le linee
giuda, le metodologie gli obiettivi progettuali e lo studio di
fattibilità dell'intervento di recupero della F'ontana
Monumentale di Piazza T acito:
Con DGC n. 189 del 2610612013 è stato approvato in linea
tecnica il progetto definitivo per I'importo complessivo di QTE
pari ad € 615.529,40 e suddiviso in n' 6 fasi omogenee di
intervento tra le quali la Sesta Fase relativa al restauro della
superficie musiva;
Con D.G.C. nr. 49 del 12/0212014 è stato rimodulato il Piano
finanziario dell'opera disposto con Determinazione Dirigenziale
nr. 3252 del 14/1212013 sulla base dell'evoluzione del
reperimento dei finanziamenti anche mediante l'apporto di
capitale privato (sponsorizzazione), la conlerma del contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Nami e le
prestazioni di servizio assicurate dal partner ASM Terni Spa;
Con D.G.C. nr. 85 del 8.10.2014 è stato approvato I'accordo di
sussidiarietà per il regolare sviluppo del processo
amministrativo legato alla lase nr.6 delle opere di recupero
della Fontana poi sottoscritto tra il MIBACT. il Comune di
Temi e la Fondazione CARIT:
Con nota registrata al prot. 170108 del l5l12/2015 Ia
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria ha
avforizzato le operazioni di messa in sicurezza e di distacco dei
mosaici, anche al fine di impegnare i f'ondi previsti dalla
Fondazione CARIT e con nota registrata al prot. 173784 del
22/12/2015 ha invitato I'Ente a dare inizio ai lavori atrenendosi
alle linee
Conservazi

emanaîe dall'lstituto
e del Restauro che sono

sottosL'ritto

(, pcr conoscenza
ri I)ipr Il imenti e
.:llc Dirczioni:

Finanziarie
Ass. Bucari
Sitdsco

Superiore della
state inviate il

COMUNE DI TEN,M



Con nota registrata al prof. 3770 del 111112016 la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio '' ;
dell'Umbria ha ulteriormente precisato che l'aufonzzazione rilasciata si intende strettamente

subordinata all'esito della prova di distacco delle piccola e limitata porzione della superficie
mosaicata individuata quale oggetto del test indicato dall'lstituto Superiore per la
Conservazione e il Restauro, da effettuarsi sotto I'Alta sorveglianza della Soprintendenza,
precisando che la ditta incaricata dei lavori dovrà possedere i requisiti di rito e I'iscrizione alla
categoria OS2, come da Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 3 agosîo 2000, n.

294 smi. nonché alla categoria OG2;

Con Determina Dirigenziale n. 1 190 del 1610412016 è stato approvato il progetto esecutivo della

prova di distacco della superficie musiva dell'artista Conado Cagli della superficie di mq 2.00

in corrispondenza del segno zodiacale del cancro;

Con la stessa Determina Dirigenziale è stata approvata la determinazione a contrarre e l'lr r ii'
della procedura di scelta del contraente nel rispefto delle procedure di cui all'art. 125 del D.t.gs.

163103:

Considerato che:
- Con Lettera di Invito prot. n. 60828 del2110412015 veniva indetta la procedura di gara, ai sensi

del combinato disposto dagli art. 57 c.6 e 122 c.7 del D.Lgs. 163/06 smi, invitando a conconere

le ditte specializzate individuate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e

dall'lstituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (rif. note prot.8270 del 18.1.2016 e

Drot. 56781 del 15.4.2016). ed entro il termine stabilito dal bando di gara sono regolarmente

pervenute n. 3 offerte;
- Con D.D. nr. l870 del 9.6.2016 I'appalto

BE.C. Società Cooperativa con sede a

contrattuale lavori +lVA 10%);

veniva aggiudicato definitivamente alla Soc. COO.
Spoleto (PG) per I'importo € 5.552,91 (importo

Con nota registrata al prof. 1417 42 del 6.10.2016 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti c

paesaggio dell'Umbria ha comunicato formalmente le fasi successive da attuare ed ha autorizzato le

operazioni propedeutiche alla messa in opera della superficie musiva distaccata su un supporto

ausiliario rigido.

La seconda fase del test è stata approvata con Determinazione Dirigenzial e n.3219 del 6.10.2016 e

si è resa indispensabile per procedere alle operazioni propedeutiche prescritte dalla Soprintendenza

e che rientranà nell'art. 147, comma 4 del D.Lgs. 5012016. Infatti, rispetto al progetto di distacco

originariamente approvato, è stata effettuata una integrazione progettuale definita secondo le fasi

indìcate dal g-ppo di lavoro congiunto (tecnici Comune di Terni e MIBACT). Trattandosi, tuttavia,

di procedura ài g*u conclusa in applicazione al D.Lgs. 163/06, si è potuto procedere

all'aggiudicazione àlla suddetta impresa delle prestazioni complementari ai sensi dell'art. 57 del

D.Lg; 163/06, tenendo conto che I'importo delle prestazioni stimato è inferiore al 50% dell'appalto

principale.

Le operazioni effettuate in laboratorio sono state oggetto di ispezione da parte deì tecnici comunali

prepàsti e dal Soprintendente Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. Il RUP de Comunc

ài i"^i con notà prot.23632 del 20.2.2017 ha proweduto a disporre alla ditta la chìusura delle

prestazioni affidatè e I'invio entro 10 giomi del materiale e delle relazioni esplicative che

consentono al Comune di Terni di avere a disposizione la documentazione tecnica sul test eifettuato

al fine di procedere con urgenza ad awiare il procedimento per la progettazione dell'intervento di

distacco e il rifacimento del mosaico della fontana. Infatti, nel corso dell'ultimo sopralluogo è stato



'defìnito.con la. competente Soprintendente che si potrò procedere allo stacco della superficie musiva
onglnarta per la successlva museaÍzzaztone.

Con nota registrata al prot. 30498 del 03.3.2017 la Soc. COO.BE.C. ha trasmesso la relazione
conclusiva sulla prova di stacco di una porzione di mosaico (I e II fase) con la quale p stata valutata
la possibilità tecnica dell'operazione di distacco e valutate le problematicità.

Tale relazione, redatta da soggetti qualificati in materia di restauro di beni culturali, costituisce una
scheda tecnica del progetto di fattibilità dell'opera. Tale documento è conseguenza del test
prescritto dal MIBACT al fine di dare esecuzione alla progettazione dell'opera oompìessiva di
rilircintento del mosaico e della successiva musealizzazione di quello che si va a staccare.

La suddetta scheda tecnica va ad integrare le schede tecniche sulla mappatura del mosaico effettuata
ai fini dell'effettivo stato di conservazione e identificazione dello stato del degrado che ad
esecuzione di quanto approvato con la D.D. 2688 del 29.10.2013 e seguenti sono state redatte dalla
Fondazione Venaria Reale di Torino.

Per quanto sopra premesso e considerato.

Al fine di dare corso alla fase nr. 6 dell'opera di restauro della Fontana Monumentale dello Zodiaco
di Prazza C. Tacito.

VISTA la relazione di verifica del progetto di fattibilità della 6^ fase dell'opera di recupero redatta
dal RUP tn d,ata 21 .3.2017 e registrata al prot. ff. 3865412017 che indica le successive fasi
procedurali da attivare;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Lavori
l)ubhf ici e Gestione del Territorio Ing. R. Pierdonati in data 21.3.2017 ai sensi ed agli effetti
dcll'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del l8-08-2000;
VlSl'O il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott. F.S. Vista in data 27.4.2017 ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
26'7 del 18-08-2000 "favorevole per presa d'atto";
VISTO I'art. 134 comma 4 del D.Lss. 267 del I 8-08-2000:

Con votazione unanime

l)

DELIBERA

Di approvare I'alleeata relazione conclusiva registrata al prot. 30498 del 3.3.2017 e I'alleqata
relazione del RUP di verifica del progetto di fanibilità della fase n. 6 dell'opera di recupero
della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito;
Di approvare in linea tecnica ai sensi dell'art. 147, comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, il progeno
di lattìbilità dell'intervento di stacco della superficie musiva della suddetta Fontana
Ilotrumentale per consentire il rifacimento nei rispetto dei cartoni originali dell'artista Conado
C agli e che è composto da:
a) linee giuda, le metodologie gli obiettivi progeuuali e lo studio di fauibilità dell'intervenro di

recupero della Fontana Monumentale di PiazzaTacito;
b) relazione progettuale contenente le n.6 fasi omogenee di intervento di recupero;
c) schede tecniche ed elaborati vari redatti dalla Fondazione Venaria Reale di rorino:

2)

Lello, approvato e

IL SEGRETARIO G

Dott. GiuseDpe



d) scheda îecnica sul test di distacco dei mosaici redatti dalla Cooperativa Beni Culturali Soc- ,-.--
Coop:
Stima parametrica dei costi delle opere di stacco e rifacimento del mosaico;

Note e documenti prescrittivi della Soprintendenza;
Note e documenti prescrittivi del Istituto superiore conservazione e Restauro del MIBACT;
Di autorizzare il RUP ad avviare una indagine di mercato per individuare i professionisti da invitare

alla gara di progettazione definitiva ed esecutiva nel rispetto di quanto definito dalle Linee Guida n.

1 di attuazione al D.Lgs. 5012016, recanti gli indi/.zzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti

all' architettura e I'ingegneria approvati dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 973 del

t7.9.2016:
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.
134. comma 4. del T.U.E.L. D.Lss267 del 18/08/2000;

0
oì

4)

**+**rni{.****{éts,i*{è}

Letlo. approvuto

]L SEGRETANO C

Dott. Giuseppe
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Alla Stazione Appaltante

OGGETTO: Relazione di vetifica del ptogetto di fattibilità della 6^ fase dell'opera di recupero della
Fontana monumentale dello Zodiaco di piazza C. Tacito.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

Con D.G.C. m. 412 del 20/12/2011 son() state approvatc Ie lincc giuda, lc meto<lologie gli obicttivi
PÍogettuali e lo studio dì fattibilità deìl'intervcnto di recupero della Fontana N{onumÀtale dt piazza
'l acito;
(lon D(l(l n. 189 dcl 26/06/2013 ò stato approvato in linea tecnica ìl progetto dcfinitivo per l'importo
complessivo di QTI.| pari zd€ 675.529,40 e suddiviso in n" ó fasi.rmog"n"" di intervento tra le quali la
Sesta f,asc rrlattva al restauto della superficie musiva;
Corr D.G.(ì. nr. 49 del 12/02/2014 è stato rimodulato il Piano frnanziano dell'opera disposro con
l)ctcrminazione Dirìgenziale r't. 3252 d,el 14/12/2013 sulla basc dell'cvoluzionc dcl repcrimento 4ei
finanziamcnti anche mcdiante l'apporto di capitale privato (sponso rzzazione), la conferma del
contributo della Fbndazionc Cassa di fusparmio Tcrni e Narni e lc prestazioni di servizio assicurate dal
partnct ASM Terni Spa;
(l<>n DG.C. nr. 85 del 8.10.2014 ò stato approvato l'accordo di sussidiarietà per il rcgolare sviluppo del
P::,::t:" amministrativo legato alla fase nr 6 delle opere di recupero della lirntana pài sottoscritto tra il
MIBAC'I', il Comune di I'erru e la Fondazione CARI'I;

9::_::. registrata al prot. 170108 d,eI '15/12/2015 la Soprintenclcn za Bere Arti e paesaggio
dell'Umbria ha zut<>nzzat<t le operazioni di messa in sicurezzz. di di.tu..., dei mosaici, anche al fine di
1Tq.g""t. i fondi previsti dalla lrondazionc cAlìir c con nota registrata al prot. 1737g4 d.el
22/12/2015 ha invitato l'Entc a dare lnizt<> zi lav<:>n attcnendosi alle [nlc guida emanate dall,Istituto
Supcriorc della Conservazione e dcl Restauro che sono stztc inriatc ll15/12/2015i
(ìrn 

.nota 
registrata al prot. 3770 dcl 11 / 1 /2016 la Soprintcndcnza Bcllc Arti e paesaggio dcll'Umbria

ha__ulteriorme nte precisato chc I'autoitzzazione rilasciata si intendc strcttamente subóidin"ta 
"ll'.ritc,della ptova di distacco dcllc piccola e limitata porzionc dclla supcrficie mosaicata individuata quale

oggctto del test indicato dall'lstituto Superìorc per la Conserr-azìone e il Restauro, da effettuarsr sorto
l"'\lta 'son'cglianza della Soprintendcnza, precisando che la ditta incaricata dei lavori dovrà posseclerc i
reqursitr di rito e l'iscrizione alla categoria OS2, come da l)ecreto clcl N{inistro per i Beni c' le Attività
Culturali 3 agosto 2000, n. 294 smi, nonché alla catcgoria (Xì2;
Ccrn_I)eterrnina Ditigenzialc n. 1190 del 16/04/2016 è stato approvato il pr()getto csccutivo deìla pr.vadi distacco della superficic musiva dcrl'artista Corrado 

-Cagli 
dena srrperficic di rnq 2,00 in

cornspondcnza del scgno zodiacala del cancro;
cr'ru la stessa Detcrmina l)irigcnzialc è stata approvata la deterhrnazrone a conftarrc c l,aw-ro della
pr<>ccdura di scelta dcl contracnte nel rispetto dellc proccdure di cui al|art. 125 der D.Lgs. r ó3/03;

(-ONSII)l-llìÀ't O chc:

- (ltrn.I.'cttera di Invito prot. n. ó0828 del 21/04/21)15 r,cniva incletta la procedura c1i gara, ai sensi dcl
ctrrtbinatcr <lispost. dagli art. 57 c. 6 e 122 c.7 dcl D.l.gs. 163/06 srru, invitando 

" .,,n.crrrcr. le ditt.

I Cornrrrrc diTcrrri - Pzza Ridolfi, | - 05100 Terni
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sPcci^lizzatc individuatc dalla Soprintendenza Bcllc Arti e Pacsaggic, dcll'L'mbria e dall'lstitutcr
Supcriore pcr la Conscrvazione ed il Rcstauro (note prot. 8270 del 18.1.2016 c prot. 5ó781 dcl
15.4.2016), ed cnúo il tctmine stabilìto dal bando di gara sono regolarmentc pcr\.enutc n. 3 offertc;

- Con D.D. nr. 1870 d'eI 9.6.2016 I'appalto veniva aggiudicato definitivamcnte alla Soc. COO. BE.C.
Socictà Coopctativa con sede a Spolcto (PG) pcr l'importo € 5.552,91 (importo conrrattualc lavori
+Ni\ 107o);

- ln data 5.8.2016 la Soprintendenza e i tccnici comunali incaricati hanne cffettuat() un sopralluogo
ispettivo in cantiere. Nel cotso dell'ispczione è st^t^ ^t hzz^ta la fcnomcnologia dcl degrado in cui
versa l'apparato musivo del catino della fontana, è stata verificata la linea metodologica intraprcsa per la
conservazlone confcrmata nelle operazioni di distacco, dcl successivo Ìestauro c della cventuale
ricollocazionc frrnale in loco. E'stato valutato il proccdimento tecnico awiat() dalla ditta di restauro pcr
la realizzazionc del primo test di distacco dì una porzione di superficic musiva di 2 mq, avcnte funzionc
propedeutica per la dcttagliata pîogcttazione dell'intervento sull'intera superficic del catino in
considerazionc dcllc disomogencità del manufatto sia dal punto dr vista dcl suo stato di conscrvazione
che dclle tecniche esecutive. Ncl corso del sopralluogo sono statc affrontantc anchc le fasi operativc
successivc al distacco, scmpre in previsione di un progetto di restauro più organico, distìnguendo quellc
da cffcttuarsi in labotatorio sullc sezioni distaccatc e quellc da eseguirsi in loco pet pt.di.port. .,.r,
struttura di sostegno dcl catino prù idonca alla conservazione dell'apparato musivo (rif. nota della
Soprintendenza registata al prot. 141744 del6.10.2016);

- In data 9.9-2016 la Soprintendenzz e i tecnici comunali incaricati hanno effettuato un nuovo
sopralluogo ispettivo per valutare gli esisti della prova di distacco opcrata sulla superficie musiva (primo
test - vedele verbale prot.141742 del 6.10.2016). Il campionc distaccato ha mantenuto la sua
comPattezza stfutturalc, della supetficie musiva alla malta di allettamento. Sono state concordate lc fasi
successive delle lavorazioni consistenti nell'organizzate il trasferimento dcllo stesso test nel laboratorio
della Coo.Be.C. e nella messa in opera delle operazioni da effettuarc sul tcro dclla sczione clistaccata,
propcdcutichc al suo incollaggio su supporto ausiliario rigido. ln prcvisionc della indrviduazione di
idonei materiali protcttìvi della superficie musiva da applicare come operazione finale sono satc
concordate le scguenti lince di azione:

o Predispoffe in laboratorio piccoli campioni di manufatto musiyo nuovo sui <1uali applicare i
ptodotti con funzione protettiva a base di prodott.i con funzione protettiva a base dt silicati,
veicolati con acqua_. e co-n solventi, da esporre all'azione continua dell'acqua e degli agenti
atmosferici, al fìnc di veriFrcare la possibili alteraziom;

o Richiedere la consulenza scientifrca del Ccntro Regionale dr Dragnostica per il Beni Cultural
,_ dcll'Università degli Studi di Petugia in mcrito all'rdoneità der prodotu protettivi indir-iduati.

!t*_,":u .*.oata al prot. 141742 de| 6.10.2016 la Soprintendenza Aicheologia, Belle Àrti c pacsaggi.
dell'Umbria ha comunicato formalmente lc fasi succcssivc da attuarc ed, ha awtotizzato l. oper"ziJni
propedeutiche alla messa in opera dclla superficie musiva distaccata su un support() ausrìiario 1gi6o.

lìacendo scguito a quanto definito ncl corso dcl sopralluogo dcl9.9.2016 è stat<> chiesto contcstualmentc
alla-dina rcstauîatrice di presentare.un preventìr'o di spcsa pcr darc attuazionc alla scconda fase dclla pro'a
di distacco della porzione di mosaico così come deciso ilalla Soprintenclcnza. Con nota registrata al prot.
131564 del "19 9.20^16la Soc. COO.BII.C. ha tasmesso il prevcntrvo di spesa c()ntcnentc nci <lettaglio tune
le fasi operative richieste ncl cotso del sopralluogo. I-e spese ,r..."r^ri" per proseguire con t;st sono
sttmate ìn €4.266,63 al qualc applicare il ribasso offerto del52,640/o.

La scconda fase dcl tcst ò stata approvata con Detcrminazione l)irigenzialc n.32'19 clel 6.'lO.Z0j,6 e si è resa
indìspensabile pct ptocedcrc alle opcrazioni propedeutiche prescritt. dalÌa Soprintend enza c chc ricntrano
nell'art 147 ' comma 4 dcl D.I-gs. 50 /2016. lnfatti, rispetto al pr<>gctto cli distacco originariamcnrc
2PProvato' ò stata effcftuata una intcgrazionc progcttuale definita secondo le fasi indicatc cla=l gruppo di
lavoro congiunto (tccruci Comunc di'lerni c MIBAT). Tiattan<ìosi, tuttavia, di procedura di gara c<xrclusa
in applicazione al l) l.gs. 163/06, si è potuto proccdere all'aggiudicazionc aìla suddetta rmprcsa dclle
prcstazioni complemcntari 

^i :111 dell'art. 57 del l).r gs. I (,ifb6, t"n.n,1,r c.nto che l.rrnporro delc
prcstazl()ni stirnato è inferiorc al 50% dcll,appalto principale.

I Com,rn" di Terni - P.zza Ridotfi, t - 05100 Terni
I til. -l.l;t,,t \s\(,,rìÌ,,,( tl.f,ìr.,r ci nrrì, l(. l(.r,ù(irlD( ):r ir(crî. rJ,rìl)riî. ir lÌt\\00]lróó0iit



Le opcrazioni cffcttuatc in labotatorio sono state oggetto rJi ispczi,'rrc da parte cìei tccnici cornunali

PrcPosti c dal St>prìntcndcnte Archeologica llelle lrti e Pacsaggio dcll'Umbria. Il lLlll, dc Comunc di
'lerni ccrn nota prot. 23632 ,Jel 20.2.2017 ha pror..veduto a dispore alla ditta la chiusura dcllc prcstazioni
affidate c I'invio cntro 10 giorni del materialc c dcllc relazioni cspìicative che consenton() al Comune di
'lèrni di avere a disposizionc la documentazit>ne tecnica sul test effettuato al Írne di proccdcrc con urgenza
ad al'viarc il ptoccdimcnto pcr la progcttazione dell'intervento di distacco e il rifacimento del mosaico della
fontana. Infatti, ncl cotso dcll'ultrmo sopralluogo è stato definito con la competcntc Soprintendentc chc si
potrò proccderc allo stacco delÌa supefrcie musiva originaria pcr la succcssiva musea.lizzaztone.

Con nota rcgrstrata al pr,rr. ì049R tlel 3.3.2017 la Soc. COO.tlE.C. hr rrasmcsso la rclazr,rne c,,nclusivr
sulla prova di stacco di una potz).one di mosaico (I c 1I fasc) con la <1uale p stata valutata la possibiiità
tecnica dcll'operazione di distacco c valutatc lc problematicita.

Tale telazione, rcdatta da soggetti clualificat-i in materia di restauro di beni culturali, costituisce una scheda
tecnica del progctto di fattibilità dell'opera. 'lhle documento è consegucnza del test prescritto dal NIIÌIACT
al firìe di darc csccuzionc alìa progettazionc dell'opcra complcssiva di rifacìmento del mosaico e dclla
successiva musealizzazic>nc di qucllo che si va a staccare.

La suddetta scheda tecnica va ad integrare le schede tecnichc sulla mappatura del mosaico cffettuata ai fini
dell'effettivo stat() di conscrvazionc c identificazionc dello stato del degrado che ad esecuzione di quanto
approvato con la l).I). 2(rtÌtì del 29.10.2013 e seguenti sono state redatte dalla Fondazione Venaria l{cale di'lbdno e che sono composte da:

Iìilievi tcmatici con il metodo fotogrammetrico in scala (1/20 o 1/10) e claborati bi/tldimcnsionali
propedeuuci all'avvio dei lavori (riprcsa scanner 3D). lùpresa fotograflca ad alta dcfinizigne dcl
mosaico.
ììilievo dcllc maltc: con attenzionc particolare al.le maltc di allcttamento che andtanno indaqate con
analisi microsftatigra{iche c microchimiche mediante carotaggi c prelicvi di camproni; i dlievi
dovlanno darc patúcolarc attcnzionc al tipo di materialc usato pcr I'allettametno indicandg <1or-e e
quali matcriaìr sono stati utilizzati ncll,intcrvento di restauro dcl 1995;

- 'Iavola dcllc acquc: risalita capillare, diìavament., discesa, infiltazi.ni, condensa;
- lìiìrer'-o cìel degrado; indagir.ri strumentali quali provc invasivc (carorrggi) e provc non invas;ve

affercnti più probabilmente aÌla diagnostica (termovisione, pr.rve ,omche, monitoraggi). Il rilicr,-cr
del rlegrado indrchcrà con prccisione quanta superficìe è interessata dal degrado -^t"ii!o (69vqto a
cause naturali) e quanta da dcgrado ambientalc (dctcrminato da cattiva manutenzione, dal rcstauro
()Perato, etc)' Patticolare attenzione dovrà esserc data al tipo di materiale delle tesscrc, al l1lro stato e
al loro spcssorc. I ividenziare, inoltre, la finitura della suDerficie:
Rùer o dcgli at racchi blogcnil

- Rjlievo dcl quadro fcssurativo (lesioni, cedimenti, ete.

SI I1SPRIME PARERE F'AVOIìE,VO],Ii DI VIIìIFICA

l)el progetto di fattibilità dclla 6^ fase dell'opcra di recupero della F'ontana monumentale clcllo Zq4iaco di
Piazza (". Tacito in 'l'erni consistcr.rtc nello stacco <ìella supcrficic musiva originaria dell'artista g.pado
Cagli e il succcssir'o rifacirncnto nel rispetto dei cartoni originari conscgnati 

-ialla 
Fbndazione Colado

Cagli c conservati dalla l'bndazionc (lARlT c tcnendo cont; de e scheàe tecniche specialistichc re<1atte
dalla Fondazione Venaria Reale di 'lorino.

Si può procedcrc, pcrtanto, ad approvarc Ia rclazionc conclusiva dcll'opcra di stacco di g1a porzi'ne di
mosaico (tcst, fase n. I e Il).

l)i 913n1,.1'-_p.t tanto, di approvarc ai sensi dcll'art. 147, comma 2 e 3 dcl D.|4s.50/2016 il progetto difattibiità dcll'intct'vcnto di stacco clclla supcrficic musi'a dclla suddctta Fontana monumcntaÌe pcr
conscntjre il lifacimento r.rci dspctto deì cartoni onginali dcll'artista (iorrado Cagli e che è comp.sto da
tutte lc schcde tecniche tcdattc su incarico del Comunc di Terni dalla Iirndazionc ìienaria Rcalc di 'lìrrino 

e
dalla (l<xr'Bc'C e che individuano lc catattct'istiche cìel benc o.qgctto cf irìtcryento. l,e schccle documcntalì
sono statc redattc tla soggetti qualificati selezionati con regolari procedura d'appalto sotro il coordilîmcnto
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dclla crrmpctcnrc Soprinrcndenza e ncl rispefrr) delJe prcscrzroni da qucsta imparritc. unirarncnrc all'lstiruro
Supcriorc Conscrvazione e Restauro dcl N{lllAC'Il

Le suddcttc schcde sono integtate dagli atti presctittivi dclla Sopdntendenza c dell'lstituto Supcriorc
Consetvazionc c lìestauro del MIBAC'I che sono conservatc in atn.

Data ìa peculiare natura dell'intcrvento c considerato che non si potrà dare corso alla formula delì'appalto
integrato complesso (appalto concorso) previsto nell'accordo di sussidiarictà stipulato rra il ÀfIBAi'l', il
Comunc di Tcrni c la lìondazione OARI'I' pctché la novclla lcgislativa sugìi appalti ha rimosso tale
proceduta (art. 59 comma 1 del d.lgs. 50/2016), si deve proccdere ad affrdare la progettazionc dcFrnitiva ed
esecutiva delÌ'opera drsgiunta dall'esecuzione.

La natura dell'intervento impone la selezionc degli operatori nel rispetto dellc ì,inec (ìuida n. 1 4i
zttn zionc al DI-gs. 50/2016 recanti gli indiriz zi generali, sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura
c l'ingegncria approvati dal consiglio dell'ANÀc con Deìiberazione n. 973 dcl 17.9.2016.

In basc al cap. 1 dcl capo lV delle suddette Linee Guida gli opeteton da invitare sono individuati sulla base
di indaeini di mcrcato ncl rispctto di un crìterio di rotazionc degli inviti (art. 36, comma 2 - lcttcra b) del
l).Lgs. 50/2016 ed è oppottuno inviate copia dell'avviso telativo all'indagrne di mercato agli ordini
professionali nazionah e tettitoriah. La disciplina dell'indaginc di mercato è quclla indicata dal cap. 1.2. del
capo IV delle stesse Linee Guida. I requisiti e i contenuti dell'ar.viso di selezione verranno individuati
prevla lstruttoria dcl l{Uì) con l'ausilio del gruppo di tecnici esperti già rndicati dal MIIIAC'Ì' in seguito alla
stipula dcll'accordo di sussidiarieta con il (lomune di Terni c la Fondazione CARIT' in esecuzronc alla
DG.C. nr 85 dcl 8.10.2014.

Il Responsabile fficio - RUP
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