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COMUNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

08.1t.2017
Adunanza del giorno

Oggetto: Lavori di restauro della
F'ontana Monumentale dello
Zodiaco cli Piazza T acito Sesta

lasr (rcslauro superlìci m usi|e ).

Prova di stacco di un porzione di
mosaico. Anticipo di cassa per €
7.775.66.

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 gg. conseculiú -
a decorrere dal U9 -1i .",,
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L'anno duemiladiciasselte il giorno otto del mese di nolembre alle ore
9.30 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del
Sindaco Sen. Leoooldo Di Cirolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano prèsenti i segucnti Assessori:

N.

Per copia conforme all'originale, per uso

amm,vo

TERNI

I L S EG RETA RIO G E N E R,4LE

Atlo dichiardlo imnediàtanìcnlc cscguibilr
ai scnsi clcll'arl. l3l - IV" conma drl
l). Lgs. n 267i2000.

Assiste il Segretario Cìenerale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Prcsidente, constatata la legalità dell'adunat.za. dichiara aperta Ia seduta.

I,A GIUNTA COMLTNALE

Con D.G.C. nr. zll2 deì 2011212011 sono stale approvate lc linee
guida. le mctodologie gli obiettivi progettuali e lo studio di
fàttibilità dell'intcn'ento di recupcro della Fontalra Monumentale di
Piazza Tacito:

Con D.G.C. n. I 89 dcl 2610612013 è slato appro\ ato in linea tecnicu

il progetto dclìnitivo pcr I'impofo complessivo di QTE pari ad €
615.529,40 r: suddiviso in n'6lasi omogenee di interveuto tra le
quali la Sesta Fase relativa al restauro della superfìcie musiva:

Con D.G.C. nr.49 del 1210212(\11 è stato rimodulato il Piancr

fìnanziario dell'opera disposto con l)eterminazione Dirigenziale nr.

3252 del l4ll2l20l3 sulla base dcll"evoluzione del reperirnento dei
lìnanziamcnti anche mediante l'apporto di capitale prirato
(sponsorizzaziorre), la cont'erma del contributo della F'ondazione

Cassa di Rispalrlio Tcrni e Narni e le prcstazioni di sen izitr
assicurate dal parlner ASM '['erni Spa:

Con nota rcgistrata al prot. 170108 del 1511212015 la
Soprintendenza Bellc Arti e Pacsaggio dell'Umbria ha autorizzato lc
operazioni di messa in sicurezza e di distacco dei mosaici- anche al
fine di irnpegnare i lbndi previsti dalla Fondazione CARIT e con

nota registrata al prot. l737tl4 del 2211212015 ha invitato l'llnte a

dare inizio ai lavori attenerìdosi alle linee guida eÌnanate dall'lstituttt
Superiore dclla Conservazione e del Restauro che sono slate inr iate

it t5n2/2015:

prot. 3770 del I l/l/2016 la Soprintendenza
dcll'tjmbria ha ulteriormente prccisaîo che

Con nota
Belle Arti

rcgistrata al
Paesaggio
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I' attorizzaz\one rilasciata si intende strettamente subordinata all'esito della prova di distacco delle '
piccola e limitata porzione della superficie mosaicata individuata quale oggetto del test indicatb

dall'lstituto Superiore per la Conserr.'azione e il Restauro. da effettuarsi sotto l'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

agosto 2000. n. 294 smi, nonché alla categoria OG2;

Con Deîerminazione Dirigenziale nr. n. 1190 del 1610412016 veniva approvato il progetto esecutivo

della prova di distacco della superficie musiva dell'artista Corrado Cagli della supertìcie di mq 2,00

in corrispondenza del segno zodiacale del cancro, e contestualmente veniva approvata la
determinazionc a contrarre e l'awio della procedura di scelta del contraente nel rispetto delle
procedure di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06;

Con Determinazione Dirigenziale n. 1870 del 0910612016 veniva formalizzata I'aggiudicazione
definitiva dei lavori di cui all'oggetto alla ditta COO.BE.C. Soc. Coop con sede in Spoleto (PG) e

contestualmente veniva impegnata la spesa di € 5.048,10 oltre Iva l07o:

Con Determinazione Dirigenziale n. 3219 del 0611012016 venivano approvate le linee

metodologiche della seconda l'ase del test di distacco affidando quindi le relative prestazioni

complemcntari prescritte dalla Soprintendenza, sempre alla ditta COO.BE.C. Soc Coop

impegnando una ulteriore spesa di € 2.020,68 oltre Iva 10o%;

Con nota registrata al prot. 30498 del 031312017 la Soc. COO.BB.C. ha trasmesso la relazione

conclusiva sulla prova di sîacco di una porzione di mosaico (l^ e II" fase) con la quale è stata

valutata la possibilità tecnica dell'operazione di distacco e valutate le problematicità;

La ditta COO.BE.C. Soc. Coop ha regolarmente emcsso le seguenti fatture elettroniche:
1) Fattura n.31117 del l8/05/2017di€5.552.91 compresa IY A22Yo;
2) Fattura n.38/17 del l8/05/2017 di€2.227.75 compresa lY A 22o/o:

Considerato che il pagamento in anticipazione di cassa, consentirà l'invio dei mandati di pagamento

quietanzati necessari per ottenere l'erogazione del contributo concesso dalla Fondazione CARIT per

la Sesta Fase. relativa al restauro della superficie musiva, dell'intervento di recupero della Fontana

Monumentale di Piazza Tacitol

VISTO il D.P.R. 20712010:
VISTO il D.Lgs. 163/2006:
VISTO il D.L.gs. 267 100;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. I 73 del 05. 10. 1998;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori
Pubblici Dott. lng. Renato Pierdonati ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del

l8/8/2000 in data 16.10.20171

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie -Aziende Dott.ssa Stefania Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'art. 49 comma I del

D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in dala 0211112017 "l'avorevole specificando che la spesa è finanziabile
al cap.3316 cc.0220 imp. l1Oc)/l e 1110/1 bil.20l7";
VISTO I'art. 134 comma 4 o del Decreto L.c..s. n267 del 18/8/2000;

Con votazione unanime
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DELIBERA
Di autorizzare l'anticipo di cassa di € 7.775.66 necessario per il pagamento all'lmpresa
COO.BE.C. Soc. Coop. al cap. 3316 cc. 0220 imp. ll09/1 e I llCl/l bn.2017 con l'intesa del
reintegro con le somme che verranno erogate dalla Fondazione CIARITI
Con separata ed unanime votazione. di dichiarare il presente atto immediatamcnte eseguibilc ai
sensi dell'art.1 34, comma 4, del 'f. tJ. E. L. D. Lss. 267 del I 8.8.2000.
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IL SEGRETARlO G

Dott. GiuseDpc ARON


