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  COMUNE DI TERNI     DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

Adunanza del giorno _21.02.2 

_____________ N. ___________ 

 
           Il Sindaco Avv. Leonardo Latini                         
 

 

Presenti n. 12 Componenti, Assenti n. 21 Componenti. 

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Maria 

Ferranti. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta. 

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara 

aperta l’adunanza. La seduta è pubblica.  

Partecipano alla seduta, in momenti diversi i seguenti Assessori: Giuli, 

Dominici, Fatale, Cecconi, Melasecche Germini, Proietti. 

Il Presidente cede la parola alla Cons.ra De Angelis per illustrare 

l’INTERROGAZIONE presentata congiuntamente ai Cons.ri F. Filipponi 

del medesimo Gruppo Consiliare "PD", al Cons. Gentiletti del Gruppo 

Consiliare "Senso Civico", al Consigliere P. Angeletti del Gruppo 

Consiliare "Terni Immagina" ed al Consigliere C. Fiorelli del Gruppo 

Consiliare "M5S" avente per oggetto: "Bando servizi di supporto ed 

assistenza turistico -logistico nell'area della Cascata delle Marmore" (prot. 

n. 182283 del 21.12.2018), aggiunge che si vuole conoscere il danno 

erariale, come mai la Provincia di Terni non è stata interessata al bando e 

  
L’anno duemiladiciannove il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore      
10,02 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito 
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione 
previo invito diramato a domicilio. 
Con sistema di rilevazione elettronica risultano: 
 
 
 

 

OGGETTO: INTERROGAZIONE 

presentata dal Consigliere A. Gentiletti del 
Gruppo Consiliare "Senso Civico", dai 

Consiglieri T. De Angelis e F. Filipponi del 

Gruppo Consiliare "PD" dal Consigliere P. 
Angeletti del Gruppo Consiliare "Terni 

Immagina" e dal Consigliere C. Fiorelli del 

Gruppo Consiliare "M5S", avente per oggetto: 
"Bando servizi di supporto ed assistenza turistico-

logistico nell'area della Cascata delle Marmore" 

(prot. n. 182283 del 21.12.2018); 

  

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

FIORINI  Emanuele  A D’Acunzo Valeria P  

LEONELLI  Anna Maria   A MASSELLI Orlando  A 

MAGGIORA  Devid P  CECCONELLI  Maurizio  A 

CECCOTTI  Cristiano  A ROSSI  Michele P  

SILVANI  Giulia P  DE LUCA Thomas  A 

MUSACCHI  Doriana P  POCOCACIO Valentina  A 

CICCHINI  Paolo  A BRAGHIROLI Patrizia  A 

PINCARDINI  Paola  A SIMONETTI  Luca  A 

FRANCESCANGELI Sara  A FIORELLI  Claudio  A 

SANTINI  Monia  A PASCULLI Federico  A 

BORDONI  Leonardo  A COZZA  Marco P  

ARMILLEI Sergio  A ANGELETTI  Paolo P  

POCAFORZA Francesco P  FILIPPONI Francesco  A 

FERRANTI  Francesco Maria P  ORSINI Valdimiro  A 

BRIZI  Federico P  DE ANGELIS  Tiziana  P  

DOMINICI   Lucia  A GENTILETTI  Alessandro P  

 

 

 

La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 
gg. consecutivi a decorrere 
dal  
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Dott. Giampaolo Giunta  Francesco Maria Ferranti 

se il percorso contrattuale degli operatori che hanno effettuato il servizio è regolare. 

L’Assessore Giuli risponde che l'argomento è delicato e complesso. Il precedente bando e quindi il 

contratto di appalto risale al 17.02.2015 ed è scaduto il 03.01.2019. A seguito del Commissariamento 

dell'Ente e del dissesto, non è stato predisposto dalla precedente amministrazione il DUP 2018-2020 nè 

presentato il relativo bilancio di previsione. Ai sensi di legge la nuova amministrazione comunale ha 

dovuto definire il DUP ed attraverso di esso la pianificazione strategica a partire dal 2018, propedeutica 

alla presentazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2018-2010, al piano triennale dei lavori pubblici, 

al piano del fabbisogno del personale, al piano delle alienazioni e sopratutto al piano biennale delle 

forniture e dei servizi nel frattempo divenuto obbligatorio ai fini della legittimità delle procedure di 

appalto. Solo con l'approvazione in Giunta comunale il 20.08.2018 degli atti citati, l'amministrazione 

comunale ha potuto programmare il servizio della "Cascata" con l'atto n. 29. Il DUP ed il piano delle 

forniture e servizi sono stati approvati con D.C.C. n.26 del 18.09.2018 come il Bilancio stabilmente 

riequilibrato approvato con D.C.C. n. 27 stessa data ed inviato per l'approvazione al Ministero degli 

Interni e non ancora avvenuta. In assenza di questi atti non poteva essere licenziato il nuovo progetto dei 

servizi riguardante la "Cascata" ne' definita la copertura della spesa necessaria per la procedura di gara. I 

servizi "Cascata" compresa, potevano essere gestiti solo nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio 

di previsione 2017 - 2019 e dunque potevano essere contemplate spese in gestione provvisoria per la sola 

annualità 2019. La complessità e la delicatezza intrinseca del servizio, a maggior ragione per un ente in 

dissesto, ha imposto necessariamente alcune settimane di lavoro di progettazione e di confronto 

conclusasi il 31.10.2018 quando il RUP è stato audito in "Giunta". La Giunta comunale ha approvato il 

nuovo progetto per l'appalto del servizio di supporto ed assistenza turistico - logistica della "cascata" con 

Delibera n. 146 del 14.11.2018. Due giorni dopo il Dirigente competente ha avviato la procedura di gara 

aperta soprasoglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per un anno 

eventualmente prorogabile ad un altro tramite Determinazione 3321 resa esecutiva il 29.11.2018, 

pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 30.11 al 15.12.2018. Si è arrivati alla Gara MePA, perché secondo 

il D. Lgs 50 / 2016 dal 18.10.2018 tutte le procedure dovevano essere eseguite usando mezzi di 

comunicazione elettronica, ma gli uffici comunali non erano nelle condizioni immediate per utilizzare tali 

mezzi poiché la piattaforma digitale è stata resa operativa solo a dicembre 2018. Viste tali difficoltà ed in 

vista della scadenza del contratto precedente, con la Determinazione dirigenziale n. 3777 del 13.12.2018 

il Dirigente competente ha approvato ed avviato il nuovo metodo di gara tramite MePA per assicurare il 

servizio temporaneo per 6 mesi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

L'inapplicabilità della proroga tecnica è stata motivata con il fatto che in base all'art. 106 comma 11 del 

D. Lgs. 50 / 2016 il contratto precedente derivava da un bando di gara che non conteneva l'opzione della 

proroga. La gara MePA è stata pubblicata sul portale MePA il 13.12.2018 giorno coincidente con quello 

dell'inizio della presentazione delle offerte il cui termine ultimo era il 04.01.2019. E' pervenuta una sola 

offerta che è stata formalmente aggiudicata nella giornata di ieri con apposita Determina dirigenziale, a 

brevissimo ci sarà la consegna. Sul personale, il Comune farà da facilitatore sulla base della clausola 

sociale contenuta nel bando MePA. Danni erariali non ci sono. Con la Provincia si è in ferma e garbata 

trattativa e confronto. Per i dipendenti comunali, erano abilitati a fornire il servizio e assicurati. 

La Cons.ra De Angelis non si dichiara soddisfatta per una risposta incompleta rispetto ai quesiti posti. Ci 

sono una serie di condizioni, dice, che portano ad un percorso sconnesso e poco accessibile.  

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

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E’ REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI 

MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.  

 

 


