
{.H}

l) l!s. n 26

I'cr I'
o per

COMLINE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

20.07.2017

Adunanza del giorno

Oggetto: l,avori di restauro della
fontana Monumentale dello
Zodiaco di Piazza Tacito (6^ fase).
\pplovazione in linea tecnica deì
progetto definitivo dello stacco
della superficie musiva e del suo
rifacimenlo nel rispeno dei carloni
originali dell'artista Corrado Cagli.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pr€torio:

Pcr copia conform€ all'originale, p€r uso
a fD m.1'o

TERNI

IL SEGRETANO GENERALE

Aîto dichiarato immediatamente escguibile
iìi scnsi dcll'art. 134 - IV" comma del

. Cestione

L'anno duemiladiciassette il giomo venti del mese di luglio alle
13:20 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale,
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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ai Dipartim€nti e

alle Direzioni:

_ Atrività
Finanziaric
_ Ass. Corradi

Sindaco

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

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

LA GILINTA COMTINALE

nesso che:

Con la D.G.C. nr. 119 del 27.4.201'7 è stato approvato in linea

tecnica, ai sensi dell'art. 147, comma 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016,

il progetto a livelio di fattibilità dello stacco della superfrcie

musiva della Fontana Monumentale dello Zodiaco dt Piazza C.

Tacito e del suo rifacimento nel rispetto dei cafoni originali
dell'artista Corrado Cagli, nonché è stata approvata la relaztone

conclusiva dell'opera di stacco di una porzione di mosaico (test

-faselell).
Con nota prot. 88859 del 6.7.2017 il RUP ha inviato ai fini
istruttori la relazione di verifica preventiva del progetto

definitivo alla Soprintendenza Archeologia - Belle Arti e

Paesaggio dell'Umbria.
In data 10.7.2017 il RUP ha redatto il verbale di verifica
conclusiva del progetto definitivo della 6^ fase dell'opera di
recupero della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C'-

Tacito, elencando le principali fasi amministrative seguile-

I'elenco degli elaborati di progetto, la verifica progettuale e le

conclusioni contenenti il giudizio positivo (vedere allegato)

In particolare il RUP nel suddetto verbale ha precisato che: "cfr-

[...Ja causa della complessa nalura dell'inlerrenlo, ma unche rt

causa delle speciJìche richiesle della Soprintendenza, sono state

già elJèltuate le necessarie ed approfondite indagini clirette e le

adeguate campionaîure che hanno permesso dí deJinire le

metotlologie tecniche operalive (rilievi, cumpionulure, lcst e

prove di laboratorio). Sono state così elfettuate accurate ed

evoluîe indagini conoscitive multidisciplinari che hanno

permesso di irulagare sui fattori di degrado. Ciò consentc di
poter rilenere ctte gli elahorati lecnici redatli e sopra elencati si

trovano ad un\ivello di approhndimenlo cosi accurato che gli
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stessi possono essere ritenuîi verirtcati anche per il lívello definitivo [...] ".

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 Piazza C. îacito.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Lavori
Pubblici e Gestione del Territorio Ing. R. Pierdonati, in data 17J.2017 ai sensi ed agli effetti
dell'art. 49 comma I del D.Lgs. 267 del l8-08-2000;

Visto il parere di regolarità contabile "per presa d'atto" espresso dal Dirigente della Direzione
Attività Finanziarie in data 19.7.2017, ai sensi ed agli effeîti dell'art. 49 comma I delD.Lgs.267
del l8-08-2000;
Visto I'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di prendere atto di quanto richiamato nella premessa e nell,allegato
conclusiva del progetto definitivo redatto dal RUP in data 10.'1.2017
Di approvare in linea tecnica, ai sensi dell'art. 147, comma 3 del D.Lgs.
progetto per lo stacco della superficie musiva della suddetta Fontana
Zodiaco di Terni per consentire il rifacimento nel rispetto dei cartoni
Conado Cagli. ll progetto è composto dai documenti elencati nella pagina
verifica allegato.

3) Con separata_ votazione di _dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4" del D.Lgs. n.267/2000 e s. m.i..

1)

2)

verbale di verifica

5012016, il suddetto
Monumentale dello
originali dell'artista
3 e 4 del verbale di

*** ** *** ** * *** *** *

solloscrillo



Con Detcrmina Dirigenziale n. I I 90 del 1610412016 è sLaîo
prova di distacco della superlìcie musiva dell.artista (ilrrado
con'ispondcnza del segno zodiacale del cancro:

COMUNE DITERNI
Dipartimento Lavori Pubblici - Gestione delTerritorio

UFFICIO:
Aree di Pregio - Infrastrutture a rete

Verde Pubblico - Decoro Urbano - Salute pubblica
Corso del Popolo - 05100 Terni

'lel. +39 07 44.549.570 - 507
Fax +39 0744. S9.Z4S

ft deric_o.nannurelli@comune.terni.ir

Alla Stazionc Appaltante

DEFINITIVO dclla ó^ fasc
dello Zodiaco di Piazza (.

approvato il progetto esecutivo dclla
Cagli della superlìcie di nrq 2,00 in
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OG(ìETTO: VERIìAIE di verifica CONCLUSIVA del progetto
dell'opera di recupero della Fontana monumentale
Tacito.

ELI]NCO DELLE PRINCIPA I.I FASI AMMINISTRAI'IVE:

- Con D.G.C. nt- 412 del 2011212011 sono state approvate le linee giuda, le metodologie gli obietrivi
progetluali e lo studio di làttibilità dell'intervento di recupero dcllà Fontana MonumJntale di pia'za'lacito:

- Con DGC n' 189 del 26/06/2013 è stato approvato in linea tecnica il progetto clefìnitivo per
I'importo complessivo di QTE pari ad€ 615.iig,40 e suddiviso in n" 6 fàsi à.Jg"n"" di intervento
tra le quali la Sesta F-ase relativa al restauro della superfìcie musiva;- Con D'(ì.C' nr. 49 del 12/02/2014 è stato rimodulato il Piano lìnanziario dell'opcra disposto con
Dcterminazione Dirigcnziale nr. 3252 del 14/1212013 sulla basc dell'evoluzione dól repcrimento dci
finanziarnenti anche medianlc I'apporto di capitale privato (sponso rizzaz;onc), la confèrma del
contribulo della Fondazione Cassa di Risparmio 'lemiè Nami e ic prestazioni di servizio assicurate
dal partncr ASM 'lèrni Spal

Í.:"-?^9:a_^-.^.1-t 
del 8.10.2014 è srato.approvato I'accordo di sussidiarietà per il regolarc .UfípÍ"ldel processo amministrativo legato alla fase nr. 6 dclle opere di recuplro o"rr" p*i*".i"r,i ,sottoscritto tra il MIBAC'I', il Comune di Terni e la Fondazione CARIT; 

-"-- 
l,+{

Con nola tegistrata al prot. 170108 del l5ll2/2015 la Soprintendenza Belle arri c t aè\uggl<fldell'umbria ha autorizzaîo ìe operazioni di messa in sicurezza c di disracco dei mosaici, anche, al
lì19 fi-impegnarc i fondi previsti dalla Fondazionc CARI'| e con nota regrstrata al prot. 1737g4 deLr22/12/2015 ha invitato I'Entc a dare inizio ai lavori attenendosi àll" lin""'gui<Ja emanatedall'lstituto Superiore della conservazione e del Restauro che sono state inviatc rl l5/1212015;
9î:..:"1". registrata al pror. 3770 der rúl/2016 la Soprinîendenza Beile Arri e paesaggio
def f 'umbria ha ultcriormenle precisato che I' auîorizzazione rilasciata si intcnde strernmentc
subordinata aÌl'csito della prova di distacco dclle piccola e limitata porzionc della superlìcie
mosaicata individuata quale oggctto del test indicato dall'lstituto Superiore per la conservazrone eil Restauro, da eflèttuarsi sotto l'AIta sorveglianza della Soprintenàenza, precisan6o In" tu dittuincaricata. dei lavori dovrà possedere i requiiiti di rito e I'iscrizione alla'càregoria ilsz, 

"o.. ,tuDccrekr del Ministro per i Bcni e le Attività culturali 3 agosto 2000, n. 294 smi. nonché a acategoria OG2:

.'.

(lon la stcssa Determina l)irigenziale ò stata approvata la clclerminazione a contrarre c l'avvio clsllaprocedura di scelta dcl contracnte nel rispctto ciólle proccciure di cui all'art. lzs Jci r;.1-gs. r o:l6i;('on.Lettcra-di lnvito prot. n. 6082tì dcr 2r/04/2016 veniva incletta ra pr.occcrura cri garalai sensi dcrconrbinato disposto dagli art- 57 c. 6 c 122 c.7 dcl D.Lgs. ló3106 smi. invitanclo a concorrere lcditte specializzatc individuate clalla Sop|intcndenza ilelle Arti c l)acsaggio de,ll-t jmbria cclall'lstituto Supcriore pcr la conservazionc ecl il Iìestaulo (notc prot. tì270 dcl 113.1.2016 e orot.
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'56781 
dcl 15.4.2016), ed entro il termine stabilito dal banclo di gara sono regolanìrentc pcrvenute n.

.ì olÈ(e:
Con D.D. nr' 1870 del 9.6.2016 I'appalto vcniva aggiudicato defìnitivamenrc alla Soc. COO. BE.C.
Società Cooperativa con sede a Spoleto (PG) per l'importo € 5.552,91 (inrporlo contrattuale lavori
' IVA l0%):
ln data 5.8.2016Ia Soprintendenza e i tecnici comunali incaricati hanno eflèttuato un sopralluogo
ispettivo in cantiere. Nel corso dell'ispczione è stata analizzata la fenomenologia del clcgrado in cui
versa l'apparalo musivo del catino della fontana, è stata verifìcata la linea metodologica intrapresa
per la conservazione confèrmata nelle operazioni di distacco, del successivo rcstauro e della
eventuale rioollocazione finale in loco. E' stato valutato il procedimento tecnico avviato dalla ditta
di restauro per la realizzazione del primo test di distacco di una porzione di supcrfìcic musiva di 2
mq, avente funzione propedeutica per la dettagliata progettazione dell'intcrvenlo sull'intera
superfìcie del catino in considerazione delle disomogeneità del manufatto sia dal punto di vista del
suo slato di conservazione che delle tecniche esecutive. Nel corso del sopralluogo sono state
affrontante anche le fasi operative successive al distacco, sempre in previsione di un progetto di
restauro piir organico, distinguendo quelle da effettuarsi in laboratorio sulle sezioni distaccate e
quelle da eseguirsi in loco per predisporre una slruttura di sostegno del catino piir idonea alla
conservazione dell'apparato musivo (rif. nota della Soprintendenza registrata al proI. 141744 del
6. l 0.201 6):
In data 9.9.2016 la Soprintendenza e i tecnici comunali incaricati hanno ef'lèttuato un nuovo
sopralluogo ispettivo per valutare gli esisti della prova di distacco operata sulla supcrficie musiva
(primo test - vedere verbale prot.14l742 deI 6.10.2016). Il campione distaccato ha mantenuto la
sua compattezza strutturale, della superficie musiva alla malta di allcttament<1. Sono state
concordaîe lc fasi successive delle lavorazioni oonsistenti nell'organizzarc il trasfèrimento dello
stesso test ncl laboratorio della Coo.Be.C. e nella messa in opera delle operazioni da effettuare sul
retro della sezione distaccata, propedeutiche aì suo incollaggio su supporto ausiliario rigido. In
previsione della individuazione di idonei materiali protettivi della superficie musiva cla applicare
come opcrazione finale sono state concordate le seguenti linee di azione:

o Predisporre in laboratorio piccoli campioni di manufatto musivo nuovo sui quali applicare i
prodotti con finzione protettiva a basc di prodotti con funzione protettiva a base dì sìJipg;.-q
veicolati con acqua e con solventi, da espone all'azione continua dell'acqua c deg,li àgènti'
atmoslèrici, al fine di verificare la possibili alterazioni:atmoslèrici, al fine di verificare la possibili alterazioni; r.ì .

Richiedere la consulenza scientiica del Centro Regionale di Diagnostica pcrtll ffi
Culturali dell'Università degli Studi di Perugia in mcrito all'idoneità dei prodotti:,$lo
individuati.

- Con nota registrata al prot. 141742 del 6.10.2016 Ia Soprintendenza Archeologia, Belle'id$!-.t.'
Paesaggio dell'Umbria ha comunicato formalmentc le fasi successive da attuare ed ha auîorizzato le
operazioni propedcutiche alla messa in opera della superficie musiva distaccala su un supporto
ausiliario rigido.
Facendo seguito a quanto definito nel corso del sopralluogo del 9.9.2016 è stato chiesto
contestualmentc alla ditta restauratrice di presenlare un preventivo di spesa per darc atluazione alla
seconda làse della prova di distacco della porzione di mosaico così come dcciso dalla
Soprintendenza. Con nota registrata al prot. 131564 dcl 19.9.2016la Soc. COO.BII.C. na rrasmesso
il preventivo di spesa contenente nel dettaglio lutte le fasi operativc richiestc ncl corso del
sopralltrogo. Lc spese necessaric per proscguirc coD il tcst sono stimate in €4.26(t,63 al quale
applicare il ribasso offerto del 52,64%. La -seconda fase del test è stata appfovala con
Determinazione Dirigenziale n.3219 dcl 6.10.2016 o si è resa indispensabilc por proccderc alle
opet'azioni propcdeutiche prcscritte dalla Soprintendenza e che rientrano nell'art. 147, cornma 4 del
l).Lgs. 50/2016. lnlatti, rispeîto al progetto di distacco originariamente approvaîo. ò stata cflèttuata
una integrazionc progettuale defìnita secondo lc lasi indicate dal gruppo di lavoro congiunttr
(tecnici Comunc di lcrni e MIBAT). 'l raltandosi, tuttavia, di proccdura cli gar.a conclusa in
applicazionc al D.l.gs. 163/06. si è potuto procederc all'aggiudicazionc alla sudcletta irrprcsa 6elle
prestazioni complcnrcntali ci scnsi dcll'art. 57 dcl I).l.gs. ltì,-ÌiOó. lenendo e()rìto chc l'importo delle
prestazioni stinrato c inlòriore al 50% dell'appalto pr.incipale.
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Lc operaziotli cffcttuate in laboratorio sono statc oggetto di ispczionc da parte dci tccnici conrunali
prcposti e dal Soprintendente Archeologica Belle Afii e Paesaggio dcll'Umbria. Il RtJP de Comune
di Temi con nota rrol.23632 del 20.2.2017 ha provveduto a disporre alla ditta Ia chiusur.a delle
prcstazioni allìdate e l'invio entro l0 giorni del materiale e dellc relazioni csplicative che
consentono al Comune di Terni di avere a.disposizione la dooumentazione tecnica sul test efl'ettuato
al fìne di procedere con urgenza ad avviare il procedimento per la progettazione clelì'inîervento di
distacco e il rifacimcnto del mosaico della fontana. Infatti, nel corso dell'ultimo sopralluogo è stalo
delinito con la competentc Soprinîendcnte chc si potrò procedere allo stacco della superficie musiva
originaria pcr la succcssiva rn usealizzazione.
Con nota registrata al prot. 30498 del 3.3.2017 la Soc. COO.BE.C. ha trasmcsso la relazione
conclusiva sulla prova di stacco di una porzione di mosaico (l e ll fase) con la quale p stata valulata
la possibilità tecnica dell'operazione di distacco e valutate le problematicità. Tale relazione, redatta
da soggetti qualilicati in materia di restauro di beni culturali, costituisoe una soheda tecnica del
progetto di fattibilità dcll'opera. Tale documento è conseguenza del tesl prescritto dal MIBACl al
fine di dare esccuzionc alla progettazione dell'opera complessiva di rifacimento del mosaico e della
successiva musealizz.az.ione di quello che si va a staccare. La suddetta scheda tecnica va ad
ìntegrare le schede tecniohe sulla mappatura del mosaico effettuata ai fini dell'effettivo stato di
conservazione c identifìcazione dello stato del dcgrado che ad esecuzione di quanto approvato con
la I).D. 2688 del 29.10.2013 e seguenti sono state redatte dalla Fondazione Venaria Reale di 'lbrino
e che sono composte da:
1. Rilievi tematici con iì mctodo lotogrammetrico in scala (1120 o l/10) e elaborati

bi/tridimensionali propedeutici all'avvio dei lavori (riprcsa scanner 3D). Ripresa fotografica ad
alta definizione del mosaico.

2. Rilievo dellc malte: con attenzione paficolare alle malte di allettamento che andranno indagate
con analisi m icrostraligrafiche e microchimiche mediante carotaggi e prelicvi di campioni; i
dlievi dovranno dare particolare attenzione al tipo di materiale usato per l'allettamctno
indicando dove e quali materiali sono stati uîilizzatt nell'intervenîo di restauro del '1995;

3. Tavola delle acque: risaìita capillare, dilavamento, discesa, infiltrazioni, condensa;
4. Rilievo del degrado: indagini strumentali quali prove invasive (carotaggi) e prove non invasiv
. afferenti piir probabihnente alìa diagnostica (termovisione, prove soniche, monitoraggi). Il

rilievo dcl dcgrado indicherà con precisione quanta superficic è interessata dal degrado materi
(dovuto a cause naturali) e quanta da degrado ambientale (determinato da catliva manutenzi
dal restauro operato, etc). Particolare attenzione dovrà essere data al tipo di materialE?iÉlfd
tessere, al loro stato e al loro spessore. Evidenziare, inoltre, la finitura della superficie; i.-

5. Rilievo degli attacchi biogeni;
6. Rilievo del quadro fèssurativo (lesioni, cedimenti, etc).

:", a
Con la D.GC. nr. ll9 del 27.4.2017 è stato approvato in linca tecnica il progetto di fattibil itÉ. de[o, -;_7
stacco della superficie musiva della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito e lèl
suo rifacimcnto nel rispetto dei cartoni originali dell'artista Corrado Cagli, nonché è stata approvata
la relazione conclusiva dell'opera di stacco di una porzione di mosaico (test - fase I e II);
Con nota prot. 88552 del 5.7 .2017 i I Sindaco ha chiesto all'AS1' Spa di atîivare una collaborazionc
con il Comune di '[emi per la fase di conserwazione ed esposizione dell'opera musiva originale che
verrà staccata;

Con nota prot. 88859 del 6.7.2017 il RtJP ha inviato preventivamente la relazione di verifìca del
progetto defìnitivo alla Soprintendenza Archeologia Bclle Arti e Paesaggio dell'LJmbria in modo
di procedere alla successiva approvazionc ai sensi dell'art. 147 del D.l.gs. 50/2016.

I'LLNCO DIIGLI I]I,ABOI{AfI DI I'ROGIIT'1'O:

tt

lincc giuda- lc rnetodologie gli obicttivi plogcîtuali e

recupero della lrontana Monumentalc di Piazza'lacitot
rclazione progettualc contenente le n" (r lasi omogcnee di

lo studio di lattibilità dcll'intcrvento di

intclvcnto di lecupero;b.

I C,rtr,,,trc di Terni - llzza Rirl,tfi, | - 051001i'rni
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c. schede tecniche ed elaborati vari redatti dalla l:ondazione Venaria Reale di Torino (vedere elcnco
dettagl iato che scguc):

l. Rilievi temalici utn il melodo .fit!ogrammetrico in scalu (l/20 o l/t0) a aluborati
bi/tridimensionali propedeutici all'awio dei luwri (ripresa scanner 3D). Ripresa
./ittogra/ìca ad altu delìnizione del mosuito.

2. Rilievo delle malle: con allenzione pallicolure alle mahe di allettamento che
arulranno inclugate con anulisi microstraligrufìche e microchimiche mcdianle
carotaggi e prelievi cli campioni: i rilievi dovranno dare particolare gucnzrcne
al lipo dí malerialc usuto per I'allettametno indicando dove e quali muteriali
sono stati ulilizzali nell'intervento di restauro del 1995,

3. Tavola delle acque: risalita capillare, dilavrwtento, discesa, inliltrazioni,
condensa,'

4. Rilievo del degrado. indagini strumentali quali prove invasive (carotaggi) e
prove non invasive alJèrenti più prohabilmente alla diagnostica (îermovisione,
prove soniche, monitoraggi). Il rilievo tlel degrado indicherà con precisione
quanla superrtcie è interessala dal degrado malerico (dovuto a cause naturali) e
quanta da degrado ambientale (determinoto do cattiva manutenzktne, dal
reslauro operalo, elc). Particolare atlenzione dovrà essere dota ol tiDo di
materiale delle tessere, al ktro stato e al loro spessorc. Evidenziare, inolire, ta
linitura della super/ìc ie ;

5. Rilievo degli a acchi biogeni;
6. Rilievo del quadro./èssurativo (lesioni, cedimenti, eîc).

d. scheda tecnica conclusiva sul test di distacco dei mosaici redatti dalla Cooperativa Beni Culturali
Soc. Coop:

e. Stima dei costi delle opere di stacco e rifacimento del mosaico;
f. Note e documenli prescrittivi della Soprintendenza;

Note e documenti prescrittivi del Istituto Superiore conservazione e Restauro del MIBAC I-;
Note ed atti prescrittivi ed elaborati tecnici derivanti dalla complessa fase di ricerca storico -
documentale.

6.
h.

Molti dei suddetti atti sono stati redatti e prodotti su sistemi digilali evoluli e dala la quantità e il peso
vengono conservati agli alti del procedimento e nelle directory del scrver di sistema dell'Ufficio.

VIIRIFICA PROGETTUALE

D.Lgs. 50/2016 pcr i lavori avenri ad oggerto beni culturali è riebteijal
S'+

ln base all'art. I 47, comma 2 del
in sede di progerto di làftibiliîà,
caratteri sti che del bcne oggetto d'intervento, redatto da profèssionisti in possesso ai specìfíltìr ?.

la redazione di una scheda tecnica fìnalizzata all'individuazione..ilepei\ ...
. ,r:-r^-,,^-+^ -^l^ar^ l- --,-r',- : l- ) , -. ,1

competenza tecnica in relazione all'oggetto dell'intervento.
Ai sensi dell'art. 147, comma 3 del t).Lgs. 5012016 è prescritto che per ilavori di manutenzione o
restauro di superfìci decorate di beni architettonici il progetto di làtlibilità comprende oltre alla scheda
tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, lc relazioni illustrative e il ialcolo sommarro della
spesa ll progetlo dcfinitivo, invece, approfondisce gli studi condotti, individuando, anche attraverso
indagini conoscitive multidisciplinari, i fàttori di degrado e i metodi d'intervento. Il progetto csccutrvo,
invece, deve indicare, nel dettaglio, le esatte metodologie operativc, i matcriali da utilizzarc o le
modalità tccnico - esecutive degli interventi ed è elaborato sulla base dclle indagini direttc ed acleguate
campionature d'intervento, giustificate dall'unicità dell'inlervcnlo conservativo=. ll progelto csecutivo
contienc anche un Piano di monitoraggio e manutcnzionc.

Nel caso di specie a causa della complessa natlrra clcll'intervcnto, lna anche a causa dclle spefìche
richiesc dclla Soprirttendcnza, sono slalc già ell'ettuatc le neccssaric cd approfonditc indagini dìrefte e
le adeguate campitlnalurc che hanno pennesso di dclìnire lc nretodologie tccniche operatrve (rilievi.
camplonalurc. test e provc di laboratorio).
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Sono sure oosì cfTetluate accuralc cd cvolute indagini conoscitive multidisciplinari chc hanno permesso
di indagale sui latlori di degrado. Ciò consente di potcr ritenere chc gli claborati tecnici rcdatti e sopra
elencati si trovano ad un livello di approf'ondimento così accuralo che gli stessi possor.ìo essere ritenuti
verificati anche per il livello defìnitivo.
Proprio a causa dell'elevato livello di approfondimento richicsto dalla Soprintendenza sono srate
defìnite le modalità tecniche di ogni fàse operativa.
ll progetto esccutivo, in questo caso, dovrà consisterc nella redazione di elaborati tecnici irrtegrativi che
andranno a delìnire con più accuratezz.a rl costi dcgli interventi, i materiali da utilizzare e lc modalità
altuative di dettaglio che possono giustificare I'unicità della scelta assentiîa dalla Soprintcndenza.
Il progetto eseculivo dovrà prevedere la redazione del piano di monitoraggio e manutenzione della
superlicic musiva anche al fine di garantirne la sua durata nel tempo, alle condizioni di csposizione agli
agenti atmosfèrici, all'effetto delle acque di scorrimento della fontana e dei carichi antropici che
possono essere introdotti nel contesto urbano di rilèrimento

In base a quanto contenuto nella relazione di verifica preliminare del progetto definitivo, inviata con
nota prot. 88859del 6.7.2017 alla Soprintendenza si conferma quanro segue:
Ai sensi de ll'art. 59, comma I bis del D.Lgs. 50/2016 le S.A. possono ii"oo"r" all'affidamenro della
progettazlone esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progctto deiìnitivo
dell'amministrazionc aggiudicatrice nei soli casi in cui I'elemento lecnologico o innovativo delle opere
oggetto dcll'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Nel caso di
specie si applica, dunque, la disciplina dell'art. 147 D.Lgs. 50/2016 ih" non conscnte di appaltare
I'esecuzione delle opere in assenza del progetto csecutivo. Non si applicano le reccnti modifiche
introdotte all'arl 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (progettazione scmpíificata) in quanto il richiamo
all'art. 23 comma 3 - bis del Codice implica che la deioga all'approvazione del progotto esecutivo
riguarda solo gli interventi di manutenzione ordinaria. Non sia uiili"u n"--"no ìa ieroga dell'art.
216, comma 4 bis in quanto con I'acquisizione dei nuovi pareri delià Soprintendenza è stalo superato il
precedcnte progctlo definitivo che cra stato approvato in data antecede nl4' al 19.4.2016.

Gli elaborati già redatti da esperti rcstauratori e da ditte specializzale nel settorc dei beni culturali
contengono indagini diagnostiche c conoscitive multidisciplinari, i fattori di <iegraclo c i metodi
d'intervento che sono sufficienti per essere approvati nel livello di progettazione definitiva.

Si dovrà procedcre ad affidare a soggetti speciali zzati la prestazione di redazione del progctto esecuti\ó É
che in base all'art. 147 del Codice dovrà indicare nei dettaglio lc esatte metodologic operarl\;, ì
materiali dauútiz.zare e le modarirà tecnico - operarive d"git ;ilu",ì,rTff;#:'.ifl:.'.1"j6t{!itl-,:
indagini dirette e delle adeguate campionature d'intcrven-to che sono state sià anticinarc;;i tu;i;;il

-_ -"^__i --"Yindagini dirette e delle adeguate campionature d'intcrven-to che sono state già anticipatc nel lselloprogetluale già raggiunto. Tutti gli elementi tecnici tlel progetto esecuti; dovranno glustiqèa.e
I'unioità dell'intcrvento conservativo e dovrà contenere un piànto di rnonitoraggio. ai nrrnrfnrioì!. _,
Nella fase del progetto definitivo il progettista incaricato dovrà rappresenlare se in base alla natura ealle caratteristiohe dell'opcra e del suo stato di conseruazione. saranno necessari ulteriori
approfòndimenti in corso d'opera ai sensi dell'ar1. 147, comma 5 del D.Lgs. 5012016 c nel caso
prcvedere una corrispondente stima del fabbisogno economico nel quadro tecnico ccorromico di
progetto.

La natura dell'jntervento impone la selczione degli operatori nel rispetto delle Linee Guida n. I di
attuazione al I).l.gs. 50/2016 recanti gli indirizzi generali sull'afììdamento dei servizi attinenti
all'architettura c I'ingegneria approvati dal Consiglio dell'ANAC con Deljberazione n. 973 del
t7.9.2016.

Jn base al cap. I dcl capo lV dellc suddettc Lincc (ìuida gli operabri cla invitarc s61o in4ivicluati sulla
basc di indagini di nrercato nel lispetto di un criterio <li rotazione dcgli inviti (art. 36. conlnla 2 - lettera
b) del t)l'gs. 5012016 cd è oppolluno inviare copia dell'avviso lelativo all'indagilc cli mercato aglr
ordini profèssionali nazionali e tcrtitoliali. La <ìisciplina cicll'inclaginc cli mcrcato'ò quclla indicara dalcap l'2' dcl capo IV dclle stcsse Lincc (ìuida. I lcquisiti e i contenuti dcll'avviso di sclczione vcrranno

{ Cout,rrr. di 'lcnri - Pzza Ridolfi, I - {til00 l.crrri'l l, tt ttil,,Ì $\\ì,,,rrurrr(,, rr .,,rìrìr!ì( trf rt/lr)jr.r(.(,r Lrrlìl,rrurr lÌl\ \00t r6ó0;i+



.J
individuati previa istruttoria del RUP con l'ausilio del gruppo di tecnici esperti già indicati dal
MIBACT in seguito alla stipula dell'accordo di sussidiarietà con il Comune di Terni e la Fondazione
CARIT in esecuzione alla D.G.C. nr. 85 del 8.10.2014.

CONCLUSIONI

In conclusione di tutte le attivita istruttorie sopra riportate, si esprime il giudizio POSITIVO di
accettazione e verifica degli elaborati di progetto e si ritiene che gli stessi abbiano raggiunto un elevato
grado di approfondimento, tale da poterli ritenere validabili ai fini dell'approvazione nel livello
definitivo prescritto dall'art. 147, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Temi, 10 Luglio2017.
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