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Oggetto: Adeguamento f'unzionale
e riparazione danni conseguenti agli
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio alle ore l3:50
in una Sala della Civica Residenza. sotto la Dresidenza del Sindaco
Sen. Leopoldo Di Girolamo si e riunita la Giunia Comunale. alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:
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TERNI

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GIIJNTA COMIJNALE
remesso che:

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 452 del 20.10.10 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "adeguamento
funzionale e riparazione danni conseguenti agli eventi sismici del
26.09.1997 dell'immobile della ex sede circoscrizionale sito in
Collestatte" facente parte dell'edificio. contrassegnato dal n. 145
nella procedura informatica regionale relativa agli interventi di
ricostruzione degli edifici privati danneggiati dai predetti evcrrti
sismici. per un importo complessivo. per la quota di competenza
del Comune di Terni. di €.524.984,13. totalmente sostenuE con
finanziamento regionale (D.G.R. n. I 259 del 23.07 .2007);
Con successiva D.C.C. n. 477 del 19.12.2012, è stato approvato
l'aggiomamenlo del Progetto esecutivo di cui alla D.G.C.
452110. presentato dal progettista Arch. Filippo Schiaverti
Arcangeli, resosi necessario per l'adeguamento del computo
metrico all'Elenco prezzi regionale anno 2010 e per la modifica
dell'aliquota IVA relativa alle spese tecniche;
L'edificio oggetto dell'intervento in questione è di proprietà della
Arcidiocesi di Spoleto - Norcia. di alcuni soggetti prir,ati e del
Comune di Terni per una quota minoritaria. e che l'intervento
viene finanziato attraverso due canali. quello relativo ai privati
con le procedure previste dalla DGR 5180/98 e per la parte
pubblica atîraverso il Piano delle infrastrutture di cui alla DGR
1259/07;
L'edificio per la quota di proprietà del Comune di Terni era
destinato a sede decentrata comunale ora non pitr utilizzata allo
scopo;

o Con la D.G.C. 45 l0 era stato individuato, ai sensi della DRG
(nella persona di
Delega 3277168 a

5180/98. nella diocesi Spoleto Norcia
Mons. Ceccarelli piero, giusto atto di

Letto,

Alto dichiarato inìncdiaramente eseguibile
ai sensi dell'art. I3.1 - IV" comma acr

Pres. Ass.
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firma del Notaio Fabio Di Russo), I'ente attuatore dell'intervento;
o Con nota prot. n. 22848 del 1610212016 è stato comunicato l'esito dell'aggiudicazione della gara

di appalto, a favore dell'impresa C.A.R.E.C.A. Consorzio Artigiani soc. coop. di Viterbo, indetta

dalla Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia, in qualità di Ente attuatore dell'intervento;

o Che la consegna dei lavori è avvenutain data 0911212015;

o Che i lavori sono attualmente sospesi per la redazione di una perizia di variante' necessaria a

seguito degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017, nonché di eventi imprevisti

rilivati in óorso d'opera in relazione alla qualità dei materiali dello stato attuale;

. Che con nora pror. n. 151399 del 21llll201'1 iI Direttore dei lavori Arch. Filippo Schiavetti

Arcangeli ha sconsigliato I'esecuzione dell'ascensore previsto nell'ultima versione del progetto

esecutivo. adducendo motivazioni strutturali, consigliando in alternativa I'esecuzione di

apparecchi servoscala che non alterano lo schema strutturale dell'edificio;

. Che la modifica degli irnpianti elevatori non apporterebbe variazioni alle destinazioni d'uso dei

locali dell'edificio, rispetto quelli previsti nel progetto a base di gara;

. Che con nota prot. n. 166460 del2011212017 la Curia Arcivescovile di Spoleto-Norcia, in qualità

di stazione appaltante, ha espresso parere favorevole. viste le motivazioni strutturali' alla

sostituzione dell'ascensore con apparecchi servoscala;

Dato atto della verifica tecnica di merito effettuata dal Responsabile del Procedimento, Ing'

Marcello Boccio;
CONSIDERATO:
. Che la proposta del Direttore dei lavori riguardo la sostituzione dell'impianto elevatore con

ur".nroi., 
"om" 

p.".,risto nel progetto principale, con apparecchi servoscala, appare condivisibile

nei rieuardi del mantenimenio Jell'integrità sfutturale dell'edificio, vista I'eliminazione delle

pflnclpale:
o Che il risparmio oîtenuto con l'eliminazione dell'ascensore potrà essere utilizzafo, se necessarlo'

f., ,opp".ir. ai maggiori costi per le riparazioni degli_ulteriori danni causati dai citati eventi

il*i.i,'.o." .ipo.tató nella noti prot. n. 151399 del21l1l12017 del Direttore dei lavori;

Virio lt pur".. favorevole di regolarità tecnica, espresso..ai sensi ed agli effetti dell'art' 49' l'
.o,'-',,,u, a.l D.Lgs. n. 267 del18i0812000, dal Dirigente della Direzione LL.PP. in data 24 01 2018:

Visto I'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL n' 267 12000;

Con votl unanimi
DELIBERA

l.DiconclividereedapprovarelapropostadelDirettoredeilavoriArch.FilippoSchiavetti
er.-g.ii, di sostituire I'impianto èlevatore. previsto con ascensore nel progetto principale' con

"pp"t."..fti 
servoscala, pér le motivazioni riportate in premessa' fermo restando il

mantenimento delle destinazione d'uso dei locali da essi serviti, senza aggravio di costi per

l'Amministrazione Comunale;

2. Di prendere atto che tutti gii elaborati tecnici della perizia di variante, a firma del Direttore

dei lavori. dovranno "rr.é 
aonr"gnu,i a questo Ente per essere visionati dal Responsabile

del procedimento Ing. Marcello Boccio, al fine delle necessarie verifiche:

3.conseparatavotazrone,didichiarareilpresenteattoimmediatamenteeseguibileaisensi
dell'art.134. comma 4, del D'Lgs 26712000

demolizioni parziali di alcune volte;

o Che le destinazioni d'uso dei locali da essi serv'iti sono mantenute, come previsto nel progetto

Dott. GiusepDe
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