
gffil corLti,E Dr rERNr
ct*p 

-

i,2000.
P

lL{L\l rOGLL\ Francesca

DE -\\( ìELIS l izixna

PI,\CI]N1'I D'UBA],I)I VittONO

BUC'\RI Stefano

(iIACCI{ETI'I Emilio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

23.3.2017
Adunanza del giorno
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(),:È.:lt,r: Palatzo Carrara
Restauro Afistico della Sala
Apollo e Dafnae. Approvazione
progetto definitivo lavori
restauro artistico.
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L'anno duemiladiciassette il giorno ventitré del mese di marzo alle ore
14,20 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:

Pres. Ass,

P

P

P

P

IL SEGRETARIO GENERALE

',i1Lr (l i.Jlriarilt{) immcdiatamcnte eseguibilc

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Francesco S. Vista.

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

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni a seguito

di istanza formulata in tal senso, ha disposto con nota Prot.

n. 60483 del 0710512015, l'assegnazione al Comune di
Temi di un contributo di € 75.000,00 per I'intervento di
restauro della sala Apollo e Dafnae e degli Stemmi di
Palazzo Canara. successivamente limitato alla sola sala

Apollo e Dafnae per le problematiche di infiltrazione
riguardanti la sala degli Sîemmi:

al fine di avviare e dare corso all'intervento ed in particolare

ai correlati lavori impiantistici, con DGC n. 325 del

30111116 si è provveduto ad approvare il progetlo

impiantistico debitamente corredato dell'autorizzazionc
della competente Sopdntendenza e a dare seguito alle

procedure di affidamento dei relativi lavori;

in merito al progetto del restauro dei dipinti ed avendo

appurato I'indisponibilità del personale interno all'ente e di

cui alla nota Port. 123518 del 21109115' si e prooeduto ad

attivare una specifica procedura negoziata ad esito della

quale la progettazione veniva affidata con Determina

Dirigenziale n. 1306 del 27104/16;

ad esito dell'acquisizione del progetto, si è proceduto alla

sua trasmissione alla competente Soprintendenza con nota

Prot. 141605 del 0611012016 al frne dell'acquisizione della

dovúta auroîizzazione di cui all' Arf. 21 D.Lgs 42/04;

al fine di finanziare i lavori di cui sopra, compresa

l'anticipazione della quota poi da rimborsare a rendiconto

da parte della Fondazione, si è provveduto ad individuare le

relative risorse con Determina Dirigenziale n.248 del

Riqualificrzione
terriîorio co per conosc€nza

ai Dipartimenti e

alle Direzioni:

sistemi urbrni
- I,L,PP. Cestione
del territorio
- Attilita
Firrnziarie
- Ass. Buctri
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0910212016 e successiva Determina Dirigenziale n. 504 d,e|25l02/2016;

- con Determina Dirigenziale n.4437 del2101117 e ad esito della procedura di manifestazione
di interesse attivata con Determina Dirigenziale n.2265 dell'11107/16, sono stati individuati gli
operatori da invitare al successivo espletamento della gara per l'affidamento dei lavori di restauro.
nonché dato atto dell'evenienza di dover procrastinare la stessa in virtù della necessità di dare
preventivamente soluzione al problema delle infiltrazioni, attraverso il rifacimento della copertura
dell'ala di Palazzo Canara inîeressata e non facente parte dei lavori effetîuati in precedenza con il
PUC2;

- in merito all'evenienza immediatamente sopra rappresentata, la Fondazione CARIT con nota
Prot. 161755 del 8/1116, ha comunicato che la scadenza di rendicontazione della spesa relativa ai
fondi assegnati è sospesa fino all'awenuta soluzione delle problematiche rappresentaìe:

considerato che il progetto di restauro della sala Apollo e Dafnae di cui si ritiene opportuno
procedere all'approvazione ha, in sintesi, le seguenti caratteristiche:

. Oggetto: restauro degli apparati pittorici secondo un approccio coerente con il criterio clei
"minimo intervento" inteso come conservazione e conoscenza, anche riferita alle fasi storichc
che hanno interessato il manufatto;

o Finalità: preservare nel tempo i dipinti anestando i fenomeni di degrado in atto e salvaguardando
i valori storici e documentari del manufatto;

' Approccio metodologico: indagini chimico fisiche a partire dalle risultanze del progetto
definitivo, che permettano il completamento del quadro conoscitivo e la messa a punto delle
tecniche di intervento, a partire da un rilievo e mappatura finali, sintesi di questa fase;

o Fasi del restauro previste: rimozione depositi di polveri e residui di lavorazioni:
preconsolidamento della pellicola pittorica dove necessario; rimozione dei sali dove necessario;
velinatura localizzafa dove necessario; ristabilimento adesioni tramite iniezioni di adesivi dove
necessario; integrazione plastica dove necessario; rimozione stuccature non idonee, ripristino e
integrazione pittorica dove necessario; pulitura di sovrapposizioni pittoriche non idonee da
concordare con Soprintendenza; evenîuale equilibratura cromatica aree tasselli e puliture;

o App per "realtà aumentata": il progetto prevede la rcalizzazione di un'App finalizzata aii
arricchire I'esperienza del visitatore, con rÌna serie di contenuti sugli apparaii decorativi dclil
sala; a partire dalla Interventi previsti: approfondimento della conoicenza a partire clallc
risultanze del progetto con indagini chimico fisiche microinvasive, al fine dellarnèrru u ou.rto
delle tecniche di intervento e ricostruzione degli interventi effettuati nel corso del temoo:

In particolare, il quadro economico dell'intervento è il sesuente:

L,lIVORI

IMPORTO LAVORI la+b+c) C 44.338,18

a IMPORTO MANODOPERA su lavori € 11 Slq 7',ì

b IMPORTO ONERI SICUREZZA st lavori e 1.175,73

c IMPORTO LAVORI soggetro a ribasso e | 1 )4) '1)



B COSTI SICUREZZA non soggefti a ribasso c 9.384,48

C1 IMPORTO LAVORI da appaltare (A+B) € 53.722,66

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% su lavori € 5.372.27

Imprevisti 5% con IVA e 2.954;74

Spese tecniche con IVA e oneri (DD 1306 27104116) € 7.695,15

Incentivazione Art . 1 13 D.Les 50/l 6 € t.07 4,45

C2 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 17.096,61

IMPORTO TOTALE PROGETTO G1+C2) € 70.879,27

L'importo delle spese tecniche per € 7.695,15 è stato già in precedenza finanziato nell'ambito della

citata Determina ttirigenziale n. 1306 del 27/04116 di affidamento dell'incarico, imp. 1450/16 sub2

reimputato con Det. 710 del 10.3.2017 all'imp.862117;
conseguentemente, la rimanente somma di € 63.124,12 (70,819,27-7.695,15) può essere finanziata

"o,n. 
ippr"rro riportato, ferma restando la successiva rendicontazione alla Fondazione Cassa di

Risparmio di Terni e Narni per la parte che verrà riconosciuta ammissibile ai fini del finanziamento

concesso e di cui in premessa.

o Per € 63.124,12 al cap. 3320/880 imp. 1450/16 reimpuÎato 86 l/201 7 sub 2;

Inoltre, il progetto di restauro si compone dei seguenti elaborati:

. EG.RT - Relazione tecnica di restauro;

Rilievi e documentazione fotografica
o RF.0l - Sala Apollo e Dafnae: sez. AA, sez' BB;
o RF.02 - Sala Apollo e Dafnae: sez. CC, sez. DD, sez. EE,

Analisi dello sîato di conservazione
r RG.OI - Sala Apollo e Dafnae: sez. AA, sez. BB;
. RG.02 - Sala Apollo e Dafnae: sez. CC, sez. DD, sez. EE;

Interventi di restauro delle superfici
o PR.0l - Sala Apollo e Dafnae: sez. AA, sez. BB;

Elaborati economico/amministrativi
r EE.CR - Cronoprogramma;
o EE.EP - Elenco prezzi unitari;
o EE.AP - Analisi nuovi prezzi:
o EE.CM - Computo metrico estimativo;
. EE.CSA - Capitolato speciale d'appalto;
o FF.PM Piano di manutenzione: 

ì

valo e sotloscritlo



. Quadro economico

La competente Soprintendenza, con nota acquisita al Prot. 181903 del 19112116, ha rilasciatcr
I'autorizzazione di cui all'Art. 2l D.Lgs 42/04;
If RUP con Verbale Prot. 17307 del 6/02117. ha provveduto ad effettuare la verifica del progeul. i1
accordo con quanto previsto dall'Art. 26 del D.Lgs 18/04/16 n. 50;

Visti:
o La DGC n. 325 del 30111116;
r La Determina Dirigenziale n. I 306 del 27104/i.6;
o La Determina Dirigenziale n. 248 del 09/0212016;
o La Determina Dirigenziale n. 504 del 2510212016
. La nota Prot. 181903 del 19/12116 della competente Soprintendenza;
. La Determina Dirigenziale n. 4437 del2/01117
. Il progetto di restauro artistico della sala Apollo e Dafnae;
o Il verbale di validazione Prot. 17307 del 6102/17;

' Il parere favorevole espresso dalla Dirigente PSD Riqualificazione del territorio e sistemi urbani
Arch. c. comello ai sensi dell'art. 49 del D. L.267fi9.9.2000 in data2r.02.2017;I Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività FinanzLrirrr
Dott. F.S. Vista ai sensi dell'af . 49 del D. L. 267118.8.2000 in data 21.3.2017;o Visto I'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs 267 del I 8/08/2000;

Con voti unanimi

l

DELIBERA

Di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni di cui sopra;

Di prendere atto di tutto quanto argomentato in premessa in merito all'assegnazione dei fondi
da parte della Fondazione CARIT e dell'avvio delle procedure connesse, relativamente alla
progettaz ione impiantistica ed del restauro della Sala Apollo e Dafnae;

Di prendere atto, inoltre, dell'awenuta individuazione delle risorse ai fini clt-i lrr r,
impiantistici e di restauro, anche in relazione alla necessita di anticipare la spcsa :rr
rendicontare alla Fondazione, come disposto con le citate Determina Dirigènziale n. 24g del
09/0212016 e Determina Dirigenziale n. 504 del 25/02/2016;

Di prende atto, in particolare, dell'espletamento della progettazione dell'intervento di restauro e
dell'acquisizione ai sensi dell'Art. 2l del D.Lgs 42104 dell'autorizzazione du parte d"llu
competente Soprintendenza;

Di approvare, anche sulla scorta del citato verbale di validazione prot. 17307 del 6/02117
redatto dal RUP ai sensi dall'Art. 26 del D.Lgs lg104/16 n. 50, il progetto definitivo di resmuro
artistico della sala Apollo e Dafnae di Palazzo Canara i cui conienriti sono in sintesi riportati
nelle considerazioni di cui sopra, nonché la relativa documentazione anch'essa ivi elencaia:

Di approvare, in particolare, il seguente quadro economico dell,intervento:

3.

4.

5.

6.

e sotloscritto



7.

LAVORI

IMPORTO LAVORI (a+b+c) c 44.338,18

IMPORTO MANODOPERA su lavori € 31.9t9,73

b IMPORTO ONERI SICUREZZA su lav ori € | .17 5,73

c IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso € 11.242,72

B COSTI SICUREZZAnon soggetti a ribasso E- 9.384,48

C1 IMPORTO LAVORI da appaltare (A+B) € 53.722,66

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA l0% su lavori € 5.372,27

f mprevisti 5% con IVA € ) 9\4 74

Spese tecniche con IVA e oneri (DD 1306 27/04/16) € 7 6q5 l5

Incentivazione Art. 113 D.Lgs 50/16 quute accontonamento € 1.074,45

C2 TOTALE SOMME A DISPOSZIONE € 17.096,61

IMPORTO TOTALE PROGETTO (C1+C2) E 70,819,27

Di finanziare I'intervento di restauro della sala Apollo e Dathae come appresso riportato per la

somma di € 63.124,12 (70.819,27 -7 .695,1 5), al netto della quota di € 7.695,1 5 destinata a spese

tecniche e già finanziata con la citata Determina Dirigenziale n. 1306 del 27104/16. imp.
1450/16 sub2 reimputato con Det. 710 del 10.3.2017,all'imp' 862117;

o Per € 63.124,12 al cap. 3320/880 imp. 1450/16 reimputato 86112017 sub 2:

Di prendere atto, per quanto in tal senso rappresentato in premessa, che l'appalto dei lavori di che

trattasi sarà attivato una volta posta soluzione alle problematiche di infiltrazione riguardanti I'ala
di Palazzo Carrara non interessata dei lavori realizzati con il PUC2 e questo anche in virtù della

sospensione dei termini di rendicontazione di cui alla citata nota della Fondazione Carit;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.
134, comma4, del T.U.E.L. D.Lgs267 del 18/08i2000;

*******{.{.*t}+{.,1*té}*
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e sottoscrt o


