
TJ

:rÍ4<17a"ryf
4r

Comune di Terni

IV COMMISSIONE
CONSILIARE

Garanzia e Controllo

Allegato alla Delibera
diag|la]cltq!ryuNAle
n"-H ).. -. -.. - o., OH,.lL.Jp f I

n'1178RELAZIONE
ai sensi dell'art.39 comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale di Terni

Progetto di restauro consentatiuo del palazzo della
Bibliomedi.ateca di Terni - BCT



Attività di indagine svolta ai sensi dell'art.39 comma 2lettera d)
dello Statuto del Comune di Terni

"...corretta applicazione della procedura di assegnazione degli appabi"

La relazione è stata elaborata nella consiliatura 2014-20'18 dalla IV commissione presieduta dal presidente
Federico Pasculli e conclusa nel 2018.

Relazione approvata dalla commissione in data 20/0912078

Foto trata da Vikipedia - Aurorc foro di copertina: Marco llari
Licenz. Creililr Commoos 

^tFibúzone-Condividi.llo 
sresso modo 3 0 Unporred

2

OO



Indice

J



Premessa

La commissione ha deciso di esaminare le ragioni per le quali I'Amministrazione non ha ad

rcalizzato le operazioni di restauro conservativo ormai da anni individuate come necessarie.

Liter di rcalizzazrone
degli interventi di restauro.

201.4

Con deliberazione di CC n. 93 del 30.9.2014 è stato approvato il piano triennale delle O.O'P.P. nel quale

era srato inserito - per I'annualità 2014 - anche I'intervento di Restauro conservativo della Bibliomediateca

Comunale per I'importo di € 150.000,00.

A dicembre dello stesso anno (DGC n. 157 del 3.1,2.201,4) è stato poi approvato il progetto definitivo "Re-

stauro conservativo dell'ex Palazzo Comunale adibito a Bibliomediateca. I Stralcio" che ha individuato -

quali indispensabili pcr la conservazione dell'edificio, la fruibilità e la funzionalità - gli interventi di:

. smontaggio e rimontaggio della copertura in cristallo previa bonifica e risanamento delle strutture por-

tanti in acciaio vernicìato;
o risanamenro strutturale e conservativo della fascia marcapiano e dello sporto di gronda;
. rifacimento delle condotte di smaltimento acque piovane

L'intervento è stato finanziato attraverso un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con nota prot.

207 577 del 31, .1,2.201.4 e accefrato ed impegnato con determina n.3339 del 3.12.2074.'

20L6

Con determinazione n. 1151 del 1314t20"16 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di restauro

conservativo dell'ex palazzo comunale e si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori attraverso pro-

cedura negoziata, inìitando 5 operatori economici ua quelli individuati attraverso un'indagine di mercato

mediante Ivviso pubblico, pe. poi proce,lere alla selezione dell'offerta migliore con il criterio del prezzo più

oggr

^

Sed.uta Audizione
21/09/2017 Assessore ai Lauori Pubblici Ing, Sandro Corradi e del Dirigente Direzione Manuten-

zioni - Patrimonio lng. Maurizio Galli

03/L0/2017 Assessore ai Lauori Pubblìci Ing, Sandro Cotadi, del Dirigente Direzione Lauori Pub-

blici Ing. Renato Pierdonati, del Geom. Stefano Fredduzzi Direzione Lauori Pubblici
e dell' Arch. Anselo Baroni Direzione Manutenzioni-Patrimonio

13/09/2018 Assessore ai Lauori Pubblici Enrico Melasecche, del Dirigente Direzione Lauori Pub-

blìci Ing. Renato Pierdonati, del funziotnrio arch. Piero Gio!8a1-
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basso.

Lawiso è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 71.10.201,6'z , ovvero 49 giorni dopo la sua

approvazione con determina n 1151.

Con determinazione n. 3935 del 3.12.2076 è stato approvato l'elenco dei 39 operatori economici che al
28.10.2016 avevano inviato la propria manifestazione di intercssc per l'affidamento dei lavori.

Dalla determina si apprende che sono state ammesse al sorteggio 38 delle 39 istanze pervenute e che il
3.'11,2016 si è proceduto in seduta pubblica il sorteggio dei 5 operatori a cui inviare la lettera d'invito alla

8Aîíl.

Alla commissione appare doveroso segnalare che il verbale di sorteggio che ci è stato trasmesso dal Dirigente
ò inspicgabilmcntc privo della 6rma dcl RUP c il nomc dcllo stcsso è stato inspiegabilmcnte canccllato dal
testo e non riporta dunque il nominativo di chi avrebbe proceduto al sorteggio.

Con deternrinazione n.4419 del 37.12.2076 viene approvato 1o schema di lettera di invito per avviare la
procedura negoziata di affi damento.
A due anni di distanza dalla concessione del mutuo la determina non viene però approvata ricevendo un
parere contabile negativo.

20L7

Solo il 19.4.2017 ", con determinazione n. 1222, viene finalmente approvato le schema di lettera di invito e

pre-impegnata la somma per I'esecuzione dei lavori.
Le lettere, ha spiegato il Dirigente Pierdonati, non sono però state inoltrate agli operato-
ri in quanto - successivamentc - vcnnc vcrificato che nella mcdesima data cra stato pubblica-
to il DLgs 5612077 che apportava modiEche al Codice dei Contratti anche per le procedure di gara.r

Con determinazione n.2714 del 4.9.2077 è stato stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di Co-
ordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione previa consultazione di 5 operatori economici, selezionati
dall'Elenco dei professionisti della regione Umbria e mediante il metodo del prezzo più basso.

Solo nel mese di settembre (determinazione n.2869 del 79.9.2017), preso atto delle nuove disposizioni
di legge introdotte dal DLgs n. 56 del L9.4.2017 " e dalla legge .96 del211612017 che modificano il DLgs
5012016, si è proceduto ad annullare:
I'iter relativo all'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata (determina n. 1151120761;
l'elenco degli operatori da invitare (determina n.3935 del 3/72120161:
le modalità relative all'attuazione del metodo di gara (determina n,775712016);
lo schema di lettera di invito (determina n.7222/2017);
azzeran,Jo di fatto gran parte dei passaggi fino a quel punto attuati e riportando lo status a quello dell'aprile
2016.

Non si comprende per quale ragione siano stati necessarì 5 mesi per annullare I'iter visto che si suppone che
già ad aprile 2076 si era a conoscenza delle intervenute modifiche al DI.gs 50/2016, tanto che le lettere di
invito non erano state inviate.

A riguardo il Dirigente ha riferito chea:
,,Successiuqmente al perfezionamento dellq Determína 7222 auuenuto solo in data 08.07.2017 e prima di
procedere all'inobro degli inuiti agli operatori economici si è proceduto a verificare Ie modifche apportate

2 Rispostd dlld dorndnda n"2
3 Risposta alla domanda n"8
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al Codice dei Contratti dal Dlgs 56/2017 riscontrando che lo stesso innalzaua da cinque a dieci il numero

degli operatori economici per le procedure negoziate tra 40.000 e 150.000 €; dopo approfondimenti uari e

confronti con altri funzionarì dell'enti esperti in materia, al fne di limitare al ntinimo la possibilità di ricorsi,

si è determinato di auuiare un nuouo plocedimento e di annullare la sopra citata Determina 1222.,

A distanza di 3 anni I'intervento non ha trovato rcaIizzazlone.

Si noti che Io stallo nella realizzazione dell'intervento può essere imputabile all'adeguamento al quadro nor-

matiyo configuratosi ncl 2017 - c chc ha dctcrminato I'annullame nto dell'iter - solo in minima partc. Ne I

momento in cui è intervenuto infatti, erano già rascorsi circa 2 anni e mezzo dall'approvazione del progetto

definitivo e dalla concessione del mutuo che ne finanzia l'esccuzione.

A conferma di ciò, si ripona a titolo di escmpio che tra il finanziamento del progctto (dicembre 2014) e I'ap-
provazione del progetto esecutiyo sono trascorsi 1 anno e 8 mesi. La determina n. 1151 del 13 aprile 2016 di
approvazione del progetto esecurivo e del metodo di gara è stata infatti protocollata solo iÌ 23 agosto 2016.

A riguardo il dirigente ing. Pierdonati ha riferitos che la determina è stata inviata alla direzione attività 6-
nanziarie in data 73.4.2016 e resrituita dalla stessa in data 10.5.2016 per adeguarne il contenuto al Dlgs n.

50 entrato in vigore I19,04.2016.
La determina è stata riproposta poi il 1.5.7.201t6 c, acquisito il parerc contabilc posìtivo il 12.8.2016, defini-
tivamente 6rmata e protocollata rl 23.8.201,6.

Sono poi trascorsi ulteriori 3 mesi per arrivare all'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata e solo alla fine del dicembre 2016 la direzione LI.PP ha predisposto la detcrmina n.4419 che ap-
provava lo schema di lettera di invito e pre-impegnava la somma di €149.970,00 per l'esecuzione dei lavori
al Cap.32001240Imp. 898 BiÌ.2015.

La determina ha però ricevuto un parere contabile negativo da parte della direzione attività finanziaric

espresso il 4.1.2017 e così motivato: " L'importr.t deue confluire ad auanzo d'amministrazione uincolato ed

è applìcato al bilancio 2017, pertanto può essere inpegnato al monento dell'effettiua aggiudicazione dopo
l'approudzìone dell'esercizio fnanziario 201,7."
A riguardo I'ing. Pierdonati ha chiarito che non polendo dare avvio alla procedura di gara senza copertura

frnanz,Larra si è dovuto aspettare l'approvazione del bilancio 2017 (DCC n. 109 del 1,0.4.2017ì' e che nelle

more del PEG (DGC del17.5.20771ha riproposto la nuova determina n.1222 del79.4.2017 per I'approva-
zione dello schema di lettera di invito.'

In ragione delle tempistiche emerse relative all'attuazione del progetto e del fatto che gli interventi previsti

siano da considerarsi atti a garanrire lo svolgimento delle attività e la privata incolumità e dunque urgenti' si

è ritenuto di chiedere all'ing. Pierdonati:

come mai non si sia giunti all'esecuzione dei lavori a distanza di quasi 3 anni dall'approvazione del progetto

definitivo;
per quale ragione siano stati necessari 2 annr di tempo per giungere all'approvazione del progerro esecutivo

(det. 1151 del 13.4.2016);
e per quale ragione si siano attesi ulteriori 8 mesi per I'approvazione dell'elenco degli operatori economici di

cui alla determina n.3935 del 3.12.2016.

Relativamente al punto a. il diflgente ha riferitoT che il tempo trascorso è dovuto al fatto che gli uffici prepo-

sti alla progettazione e realizzazione hanno dovuto far fronte alle attività in corso e ad altre attività ritenute

prioritarie rispetto all'oggetto.

. <copeltura scuola Media Marconi (progettazìone, affidamentr> lauori, direzione lauori, contahilità, ecc.

Risposta alla dontanda n'3
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Rìs|osta alla domd%la n'2a

5
6
7

6



ecc.):
. copertura scuold Elementdre Teofoli (progettazione, affidamento lauori, direzione lauori, contabilità, ecc.

ecc.);
. lauori dì adeguaflento impianti, preuenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche della Scuola

Media De Filis (progettdzione, affidamento lauori, direzione lauori, contabilità, ecc. ecc.);
. trasferimento della Scuola Materna Montessorì, Aula Verde e XX Settembre (progettazione, ffidamento

lauori, direlione lauori, contabilità, ecc. ecc.);
. procedimenti post sisma del 24/8/2016 e successiui (sopralluoghi, risposte agli accesso agli atti, tdbelle

con report situdzione sopralluogbi, ecc., ecc.);
o rifacimento pauimenta.zione palestra n.l del Palatennistauolo (progettazione, acquisizione contributo Re-

gìone e fnanziameti A.C., ffidamento lauori, direzione lauori, contabilità, ecc. ecc.);
. adegudmento sismico Materna Cardeto, Mdterna Donatelli ed Elementare Carducci ( iter per acquisi-

zione contributi Regìone, affidamento incarichi professiondli per progettazione, gestione rapporti con la
Regione e relatiui report sullo stato di attuazione delle procedure, iter per acquisizione finanziameti A.C.,
ecc.ecc.);

. partecipazione al bando ministeriale per I'erogazione di contributì per le indagini diagnostiche dei solai
degli edifici scolastici (acquìsizione con*ibuti MIIIR per 22 Edifici, affidaruento indagini, uerifiche serui-

zi, contabilità, rendicontazione al MIUR, ecc, ecc.);"

Mentre relativamente ai punti b e c ha riferito8 che:

<b.-c. ll mutuo è stato concesso il 31 dicembre 2014; Per le motiuazioni sopra riportate il progetto esecutiuo
(esclusa la Sicure4,za) uenne redatto da un gluppo di lauoro facente capo all' Arch. Giorgini della Dìrezione
Urbanistica che lo consegnò nel gennaio 2016, il progetto uenne inohrato alla Soprintendenza e nel contem-
po ueniuano redatti gli elaborati relatiui al prcgetto della Sicurezza; La DO 1151 per I'applouazione dell'ese-

cutiuo e del metodo di gara inohrata alla Direz. Attiuità Iìinanziarie in data 13,04.2016, uenne restituita dalla
D.A.F. in ddtd 10.05.2016 per adeguarne il contenuto al Dlgs n.50/2016 (entrato in uigore nel frattempo);
Detta DD 7757 uenne ripropostd in data 15/07/2016 e, acquisito il parere contabile positiuo il 12.08.2016,
in data 23.08.2016 è stata defnitiuamente frmata e protocollata. ln data 11.10.2076 è stato pubblicato sul
sito istituzionale I'auuìso per la presentazione delle manifestazioni di interesse con scadenza 28.10.2016.
In data 03.11.2076 si è proceduto traffiite estúzione pubblica all'indiuiduazione dell'elenco delle Ditte da

inuitare e, infine con DD n 3935 del 03,12.2016 e stato approuato I'elenco delle cinque ditte da inuitare,"

La validità del progetto ad oggi.

Considerando il fatto che dall'approvazione del progetto ad oggi sono trascorsi circa 3 anni, durante i quali
sono continuate le infiltrazioni di acqua e la struttura non sembra aver subito interventi altcrnativi, è apparso

legittimo chiedersi sc il progetto sia ancora attuale c gli interventi previsti ancora sufficicnti a garantire lo
svolgimento delle attività e, soprattutto, la privata incolumità o se piuttosto sussista la possibilità di dover

attuare interventi ulteriori a quelli previsti andando in variante e quindi con un costo superiore a quello

ipotizzato.
A tal riguardo il dirigente ing. Pierdonati ha riferito di ritenere il progetto ancora attuale e gli intervenri previ-

sti sufficienti per le zone interessate dalle infiltrazioni dellc acque meteoriche. salvo fatti imprevisti ed impre-

vedibili non si procederà alla redazione di una perizia di variante in aumento rispetto alf importo stanziato.e

Si noti però che già nel 2014 gli interventi previsti probabilmente non erano da considerarsi "esaustivi" tanto
che il progetto riporta la dicitura "I Stralcio" lasciando quindi intendere la necessità di un secondo.

Durante i lavori della commissione si è dunque cercato di chiarire se esista o meno un progetto completo di
manutenzione straordinaria, suddiviso in stralci e che preveda ulteriori interventi che appaiono necessari:
. il rispristino della torre;
. la riparazione degli intonaci;

Risposta alla domanda n"2 b,c
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. la tinteggiatura;
o la sistemazione degli infissi che o non sono adeguati o non sono a norma;
. riportare ad uno stato di funzionalità le finestre meccanizzatc sulla torre;
. le riparazioni dei bagni, che non sono a norma con lc infiltrazioni d'acqua piovana che ne hanno com-

portato I'inagibilità.

A riguardo I'ing. Pierdonati ha riferito che I'uf6cio che ha rcdatto il progetto era incardinato nclla direzione
Urbanistica e faceva capo all'arch. Piero Giorgini e, da quanto risulta agli atti, non è stato realizzato un pro-
getto completo di I e II stralcio. Il progetto venne chiamato "I stralcio" poiché era uno stralcio di emergenza.

Il secondo potrebbe contenere gli elementi sopra indicati.
ijAmministrazione avrebbe inserito il 6nanziamento dell'opera all'interno di varie tipologie di sovvenztont

europee ma sarebbe ancora in via di perfezionamento e soltanto in una fase successiva sarà approvato un
progetto esecutivo con ulteriori interventi.
Se I'erogazione deicapitali europei non dovesse avvenire I'Amministrazione dovrà provvedere in altro modo,
attraverso l'assunzione di apposito mutuo.

Incarico coordinatore della sicurezza

In riferimento alla determinazione n.271.4 del 4.9.2017 con la quale si è stabilito l'affidamento esterno

dell'incarico di coordinatore della sicurezza e si è approvato il metodo di af6damento, si è chicsto di sapere se

la Direzione LLPP abbia avuto risposta alla nota prot.90874 del 70.7.20'17 conla quale si sondava la dispo-

nibilità, all'interno di altre direzioni, di personale idoneo a svolgere l'incarico di coordinatore e si è cercato di
comprendere come si sia stabilito che i tecnici in possesso dei requisiti fossero oberati di altri procedimenti

in assenza dell'analisi dei carichi di lavoro.
A riguardo il Dirigente ha specificato quanîo segue:

oPremesso cbe ai sensi dell'art.23 comma 2 ubimo periodo e dell'art.24 del Dlgs 50/2016 è facobà dell'
A.C. di suolgere Ie prestazioni relatiue alla progettdzione di fattibilità tecnica ed economica, definitiua ed

esecutiua di lauori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progetta<ione nonché alla direzione

dei lauori e aglì incarichi di supporto tecnico-dTnministratiuo alle attiuità del responsabile del procedimento

e del d.irigente competente alla programmazione dei lauori pubblici, anche tramite affidamento di appositi
incarichi esterni, si è proceduto alla ualutazione dei procedimenti in corso in questa Direzione riscontrando

che il personale idoneo per I'incarico di Coordinatore della Sicurezza è impegnato in altre attiuità. Sono state

quindi inohrate, a tutte le Direzioni dell' A.C., due note, una in data 20.12,2016 prot. 183402 ed una in
data 10.07.2017 prot.90784, con la richiesta di comunicare la presenza di personale idoneo e disponibile
per suolgere I'incarico di coordinatore per la Sicurezza in corso d'opera senza riceuere nessuna lisposta in
merito.,

o7. Elenco dei tecnici comunali in possesso deì requisti al momento 4/9/2077 e procedimenti dei quali erano

responsahili in quel momento. Norz si à conoscenz.r dì tutte le figure professiot'tali dell'Ente ctm inquadra'
ffiento tecnico giuridico idoneo in possesso di tale requisito e pertdnto non si è in grado di rispondere esau'

stiuamente. All'interno della Direzione al 04/09/2017 erano presenti n. 11{Poncia - Paragnani' Pieruisani-

Cannata - Formichetti - Fredduzzi - Paoli -Seueroni - Rubeca - Mococci - Brugia) dipendenti in possesso dei

requisiti necessari di cui 3 a part-time ritenuti non idonei in quanto uista la particolarità dell'interuento, è
necessaria und presenza/reperibilità continua per imp.trtire disposizioni ifi ffiateria di sicurezza atte a risol-
uere le euentuali interferenze con I'attiuità in corso. Degli altri I soggetti in possesso dei tequisiti 1 è RUP,4

ofure a suolgere le attiuità gkvnaliere degli ufficio banno già un incarico di coordinatore della sicurezza per i
lauori in corso di esecuzione e gli altri 3 impegnati nell'iter tecnico affiministratiuo di molteplici attiuità quali:

- Realizzazione Scala esterna scuola Media B.Brin;
- Demolizione e ricostruzione Capannone Boccifila Boccaporco;
- Adeguamento sismìco e Ampliamento Materna Cardeto;
- Adeguamento simico blocco Materna Donatelli;
- Adepuamento sismico Elementare Carducci;
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- Adeguamento nortne preuenzione incendi DM 16/07/2014 degli asili nido;
- Gestione appalto gestione calore;
- Gestione appalto nldnutenzione ascensori;
- Yerifche impianti di Terra e ascensort;
- Iter per Rinnoui CPI;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria impìantistica del patrimonio comunale;
- Manutenzione e gestione del verde pubblico;
- Ecc,ecc..."

In relazione alle modalità di affidamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza che prevederebbe la

consultazione di 5 operatori economici selezionati dall'EIenco dei professionisti della regione Umbria, si è

inoltre chiesto come mai anche questa procedura non rientri nelle indicazioni del DLgs 5612077 che prevede

di selezionare 10 e non 5 soggetti e quindi non sia stata annullata.

Il Dirigente ha chiarito che:
*Visto'che I'importo stimato per lo suolgitnento delle attiuità dì cooldindtore della sicurezza in corso d'o-

pera è pari ad € 6.500,00, come risuha dal quadro economico del progetto esecutiuo approuato, si poteua
'procedere, 

ai sensi dell'art.36 comma 2lettera a) del Dlgs 50/2016 medìante affidamento diretto senza la
'consubazione 

di abri operatorì economici; questa Direzione per maggior tutela dei pt,incipi di.economicità'

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ha preuisto di

ìnuitare 5 OPeratori Economici."

Si è chiesto poi di sapere a che punto sia I'iter dell'affidamento dell'incarico di coordinatorc per la sicurezza.

e quale sia il costo previsto per tale incarico e in che modo trovi finanziamento'

L iter dell'affidamento del coordinatore della sicurezza è al momento in attesa di un ulteriore ed ultima valu-

t"r-". rrtt, possibilità di affidare all'interno detto incarico al personale che nel frattempo si sia liberato di

altri procediÀenti; contestualmente è in elaborazione la stesura della lettera di invito e relativo disciplinare

di incarico.

Manutenzioni ordinarie e contratto di servizio USI

Dall,,analisi delle problematiche attuali della struttura è emerso che la mancanza di interventi di manutenzio-

ne ordinaria po,r.bb. aver condotto ad uno stato di deterioramento dell'immobile tale da dover richiedere

lavori di manutenzione straordinaria o ad un peggioramento della situazione rispetto al 2014.

iu.n--i.rinn. ha provveduto a richiedere l" dóir..nturione relativa ai lavori di manutenzione ordinaria

1.o-p."rrriuu di aAi cleliberativi e determinazioni di affidamento degli incarichi) al fine di conoscere quale

siano stati gli interventi messi atto negli anni'

Ijing. Pierdonati ha riferito che fino al 2015 la gestione diretta della manutenzione ordinaria era stata af6-

data all'USI Spa.

Nel 2014 il comune è comunque intervenuto per la sistemazione del cornicione e nel 2015 ha ultimato gli

"d.guum.rrti 
previsti nel Certificato Prevenzione Incendi, acquisito poi nell'ottobre 20.15'

Fino al 2015 la Direzione lìon aveva però competenza in materia di manutenzione ordinaria'

Dal 2016, quando la manutenzione ordinaria è tornata in capo alla direzione comunale, sono stati realizzati

realizzatigli interventi riepilogati nel quadro seguente'r0

o8. Elenco delle manutenzioni ordinane letto dal Dirigente lng. Pierdonati durante la seduta dì IY commis'

sione del 3.10.2017.
. impianti climatizzaztone estiud 2 gdre,20L6 affidata a Ecoklima per circa€ 11'000 IYA ìncl' e 2017 affr-

data a Siram per circa€ 9 000 IVA incl.;

910 Risposta alla doîndnda n"8



. climotizzazione inueÍnale inserita in uigente appabo pluriennale di gestione calore con SIRAM:

. gestione integrale ascensori, fatta gara comprensìua degli impianti ex CMM, scadenza agosto 2019 affi'
data a Creas Ascensori;

. eseguiti piccoli interuenti di manutenzione ordinaria su impianti di illuminazione ed elettrici con nostro
operatore, su impianti idrici e seruizi igienici con personale I.s.u.;

. ricarica 5 bombole impianto spegnìmento a gds affrdata a ditta R.M ., per circa€ 4.400 IVA incl.;

. - ripristino centralina impianto rileuazione segnalazione incendi inserita nel uigente contratto per la
uerifica periodica dei presidì antincendio con Tecno Antincendio;,

In corso di seduta IJing. Pierdonati ha specificato che, per quanto riguarda la manutenzione degli impianti di
climatizzazrone, sono state esperite due gare.

La prima, esperita nel 2016, ha riguardato I'af6damcnto dei lavori di manutenzione e gestione degli impianti
di climatizzazione in quanto si è ritenuto indifferibile scongiurare i rischi di surriscaldamento eccessivo degli
ambienti.

Già dall'inverno 2015 la direzione, ha riferito il Dirigente, aveva provveduto alla climatizzazione invernale
in quanto l'ultima parte dell'anno 2015 era rimasta priva di copertura da parte di USI. Lintervento relativo
al riscaldamento invernale è stato inserito nell'appalto di gestione globale con la ditta che ha I'incarico della
gestione di tutti gli impianti di riscaldamento e condizionamento dcgli edifici comunali. Tale contratto chc
aveva la durata di 5 anni ed è stato prorogato per tre anni (andrà rn scadenza nella primavera del 2018)
prevederebbe, ha riferito l'ing. Pierdonati, in una certa quota, l'inserimento in crescita o in diminuzione di
nuovi impianti e per tale ragione sarebbe stato possibile inserire la manutenzione degli impianti della BCT.
Relativamente agli ascensori è stato indetta una gara per la riparazione e manutenzione degli ascensori della
BCT e del CMM e di rutti quelli gestiti da USI.
Ulteriori interventi di manutenzione hanno riguardato la manutenzione degli ascensori e degli impianti antin-
cendio per un importo di 4.400,00 euro e della centralina di segnalazione incendi per un impono di 1000,00
euro.
Sono stati poi realizzati, ha riferito il Dirigente, micro interventi.

Non è stato riferito nulla relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria realizzati da USL

Il contratto di servizio con CMM/USI
Il 19 maggio del 2008 l'amministrazione ha sottoscritto un conrratto di servizio con Cenrro Multimediale
spa formaìizzando un rinnovo triennale di un precedente conuatto relativo al triennio 2005-2008.

Con talc contratto I'amministrazione ha affidato in gestionc al CMM i complessi immobiliari Videocentro e
Bibliomediateca.
La gestione comprendeva, tra I'alro, il servizio di manutenzione ordinaria (art.2, punto 7) mentre la manu-
tenzione straordinaria era a carico dell'amministrazione. Il CMM, per quest'ultima aveva quindi I'obbligo
di richiedere la preventiva autorizzazìone al Comune, salvo situazioni di urgenza nelle quali era autorizzato
ad intervenire.

Per la gestione il Comune avrebbe versato al CMM una somma pari al l}Y" dell'importo complessivo dei
canoni di affitto considerato al lordo delle somme rimborsate per le spese di gestione e dei servizi attincnri i
corrplessi immobiliari, oltre il rimborso delle spese di gestione, documentate trimestralmente.

Con DGC 1.66 del 6.7.2011 si è proceduto al contratto con USI spa per la gestione, tra l'altro, della Biblio-
mediateca e, successivamente, lo ha integrato nel2074 (determina n. 3250).
Nello schema di contratto allegato alla determina all'art.2 si legge che la gestione avrebbe compreso il servi-
zio di piccola e quotidiana manutenzione ordinaria della struttura e all'art.3 che gli obblighi di manutenzio-
nc ordinaria, scaturiti dalle verifiche legate ai contratti di manutenzione ordinaria in capo ad USI, dovevano
essere preventivamente autorizzati dal Comune.
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ln capo ad USi restava I'obbligo di rendicontazione trinestrale della gestione economica e finanziaria e di

consentire ispezioni sull'immobile da parte del Comune. (Art. 4)

All'art.5 eraprevisto il versamento da parte del Comune ad Usi del 10% dell'importo complessivo dei con-

rratti di manuìenzione ordinaria e dei lavori eseguiti, oltre il rimborso delle spese di gestione oPportunamente

rendicontate ogni tre mesi.
per il solo 2014 si prevedeva nella determina un inporto di gestione di 220.000,00 euro.

Nonostante I'obbligo di rendicontazione in capo ad USI e alla possibilità di controllo da parte del Comune,

alla commissione non sono stati comunicati dal Dirigente interventi di manutenzione ordinaria realizza'ti

dal gestore nel periodo 2074-2017 che è stato preso in considerazione, ne sono emersi interventi relativi al

orecedente periodo.

Sopralluogo del3 Ottobre 20L7

Il 3 ottobre Ia commissione procede a sopralluogo, assieme ai dirigenti e funziona_ri incaricati, quindi all'As-

sessore ai Lavori Pubblici Ing. Sandro Coìradi, alDirigente Direzione Lavori Pubblici Ing' Renato Pierdonati'

al Geom. stefano Fredduzzi Direzione Lavori Pubblici e all'Arch. Angelo Baroni.

Problematiche evidenziate dal sopralluogo:

1. Infiltrazione e danni alla cope.rtura de[ 2" piano: E' rilevabile come le ínfiltrazioni di acqua slano con-

sistenri e colino lungo 1".,.r." ,t.uttum e al suolo gocciolando in consistenre pozze che poi si vanno a

formare sulle.."le ih. vanno verso i[ 3" piano e nel pianerottolo inferiore, tanto da dover costringere

gli inservienti a transennare l'area come dà foto, a visibile anche una notevole corrosione delle strutture

metalliche sottoposte alle infiltrazioni.
2. Asccnsorc e Ccrti6cato: Riguarclo i problcmi rinvcnuti nei confronti del sistema dcgli asccnsori(più

volte rimasti bloccati anche nel corso dell'anno) ,IJIng. Pierdonati evidenzia alcuni elementi problematici

emersi dal sopralluogo inerenti I'ascensore e il ceniÀcato prevenzione incendi, infa*i a seguito di una

;.-g*i";i;;à" part;del Responsabile della BCT, sono state estratte due dipendenti della BCT che erano

rimaste chiuse all,interno dell,ascensore mentre si stavano recando ai piani superiori, -Il -Responsabile
della ditta incaricata della manutenzione degli ascensori ha consigliato alla Direzione della BCT di tenere

fermol,ascensoreperuncertoperiododitempo,inquantosieraipotizzato-che-ilsurriscaldamentodeI
Ào,or., ah. si trova nella p"*É rt,u e che nel'periodo estivo con I'eccesso di calore e senza I'aerazione

n.a.r.urir, por.rr. ...e.. là causa del blocco dell'ascensore. I- altro elemento oggetto di analisi è la pre-

scrizione rilasciatu dri vrglri d"i Froco che autorizza I'uso dell'ascensore soltanto da parte dei dipendenti

della BCT e ne vieta I'utilizzo da parte del pubblico. ciò è dovuto al fatto che, come da informazioni

verbali, che andranno "pp-À"Jià -" 
che sono già sufficientementc chiare, i Vigili del Fuoco hanno

prescritto una disposizione ai non 
"...tto 

del pubilico all'uso dell'ascensore'Pertanto dalla lettura del

Certincato di prevenzione f*.nJi ai onobre 2ó15 del Dipartimento dei Vigili deI Fuoco,-non appaiono

limitazioni rispetro all'uso i.ll" ,or.., -".-erge la direttiva di lasciare libere tutte le vie di fuga presenti

nell,edi6cio. La limitazione all'uso dell'ascensoi", imposta per ragioni di sicurezza' potrebbe essere stata

impartita da un,altra .rrrori,i-.o-p.,.nte in_materia. Probabilminre nel documento dell'istruttoria sulla

sicurezza dell,edificio, che ui"rr" ,"à"*o dai datori di lavoro che hanno I'obbligo per legge di predisporre

""ìó.i. 
j"*..nto ,,rll" ,i.urrrza, potrebbe esserci contenuta questa disposizione. Infani la direttiva

si è resa indispen."lit. i. quarrto,iim-obil. è dotato di una sola scala interna senza vie di fuga in caso

di incendio e di un ascensore .t. non possiede i requisiti di resistenza agli incendi. I sopra esposti motìvi

possono avere comportato questo tlpo dl precauzrone.'.

3. Problematica del carro p.tì. p.t f"'ptfi'iu t"t'nu delle vetrate: Durante il sopralluogo emerge che la

vistosa struttura.*..nu a.i'."'rroponte adibito alla pulizia della torre e del lucernario costruito a questo

scoPo non è mai stato collaudato e messo in funzione, risulta infatti che il sistema di pulizia della torre

superiore vetrata non sia mai entrato in efficacia, pertanto la stessa non è stata mai pulita e oggi appare

oscurata dalla sporcizia. a-iut p.oporito I- Ing. plerdonati risponde che su. questo punto non può essere

preciso, Non conosce con ,r^rrrrri se il carra ponte sia carente di collaudo e se per questo motivo non

può essere úilizzato.In base a veri6che e ricerihe compiute in anni precedenti si è saputo che il proble-

ll



ma era quello di non poter útilizzaîe il carroponte poter accedere nell'area dove si svolgono determinate
pulizie. In passato vi era questa problematica che non si è riusciti a superare. Dalla ricerca effettuata in
archivio è risultato che è stato effettuato un collaudo generale della struttura ma che non esiste un collau-
do specifico del carro ponte, invece Il Geom. Stefano Fredduzzi Responsabile del Procedimento, conferma
che da ricerche effettuate nell'Archivio comunalc non si è riusciti a rintracciare alcun documcnto speci6-
co concernente il collaudo del carro ponte nra che è stato rinvenuto soltanto l'atto del collaudo generale
risalente agli anni della ristrutturazione dell'immobile.

4. Situazione torre del belvederer La situazione della torre del belvedere appare alquanto proble-
matica, la torre è oscurata dalla mancata pulizia, anche a causa dell'inutilizzo del carroponte de-
dicato, la stessa torre sprovvista di telecamera di sorveglianza appare deturpata anche da nu-
merosi graffiti come da foto allegata, altra problematica evidenziata appare che per morivi di
sicurezza, non avendo altre vie di fuga se non l'unica scala l'accesso sarebbe impossibilitato ad oggi
proprio da questa circostanza, anche se i tecnici ripetono che è una situazione che va controllata.

Aggiornamento del 13 /09/2018

Nella seduta del 13 settembre 2018 la commissione ha audito l'assessore Melasecche, l'ing. Pierdonati e I'ar-
ch' Giorgini, per effettuare un aggiornamento sullo stato della situazione nella nuova .oniiÌi"tu.".

L Assessore Melasecche ha affermato che sono anni che in BCT stanno emergendo una serie di problemi
dovuti a situazioni pregresse. C'è stato un ritardo negli interventi che erano stiti programmati e finanziati.
AIlo stato attuale sono in programma una serie di interventi: prima sì inizierà.on ù ,,iotuo di 150.000 euro
e poi si proseguirà poi con un altro intervento di cui si occuperà I'arch, Giorgini. Lassessore auspica che con
questr rnterventi si possano risolvere i problemi e rendere la BCT attrattiva anche dal punto di vista turrstrcq.

lJing. Pierdonati ha fatto il punto della situazione ed ha riferito che il secondo intervento è in fase di proget-
tazrone' mentre per quanto riguarda il primo intervento , nel2077 è stata annullata la procedura perché era
cambiata la normativa nazionale.
La procedura è stata quindi reiterata e, al momento attuale, è stata svolta la gara e fatta l,aggiudicazione
provvisoria, alla "Ricostruzioni Edili" di Macerata che ha fatto un'offerta al ribasso al 75%. Uàfferta è stata
giudicata non anomala in quanto è stata riconosciura la fanibilità dell'opera perché I'impresa è riuscita a di-
mostrare chc rientra ncllc spesc. Sono stati risolti i problerni dr finanziamento, che è statà sbloccato a giugnu
di quest'anno. Attualmente è stata invitata l'impreìa a sottoscrivere il contratto e la prima riunione prope-
deutica aÌl'inizio dei lavori è prevista pet il 24 settembre 2018. In merito al funzionamento degli ascensori
I'ing. Pierdonati riferisce che gli stessi sono funzionanti e che c'è una ditta che fa regolarmente manurenzione
e li tiene in efficienza.

IÌarch. Giorgini ha affcrmato chc l'edificio dclla BCT ha qualchc anno ccl ha un'architcrtura tlclicata chc
ha bisogno di manutcnzione maggiore rispetto agli edifici classici e necessità di progettazioni particolari. In
merito al lavoro Previsto' afferma che il 24 settembre 2018 conoscerà I'impresa, ma ia già che sarà un lavoro
difficile anche perché I'istituto non potrà esserc chiuso.
E previsto che il lavoro si concluda in 4 mesi e I'importo dei lavori è circa 90/95 nrila euro.
Sul superamento dell'intervento a.causa dell'obsolescenza del progetto l'arch. Giorgini afferma che seppur lo
stesso inizia ad, avere 2 o 3 anni, I'esecutivo è srato aDDrovato nel 2017 .
Larthitetto si augura che non ci sia bisogno di fare varianri in corso d'opera essendo il progetto fatto bene,
anche se ciò non è escluso, ci sono varie strade che si Dossono Dcrcorrcre.
Sulla priorità di intervento sui cornicioni che affacciano so pia"za Solferino rispetto a quelli di piazza della
Repubblica, I'arch. Giorgini afferma.che una volta partiti con i lavori si può fare veloce-..rt. .ori il progetto
esecutivo del secondo stralcio, quindi si può considerare un progerro unico fatto in due fasi e rassicura sulla
velocità dei tempi di realizzazione.
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CONCLUSIONI
La relazione molto articolara che la commissione ha cercato di ricostruire evidenzia varie problematiche.

l. Innanzitutto si rileva che una struftura come quella della BC! molto particolare nelle sue speci
ficità costruttive, caratterizzàta dalla presenza dell'ampia superficie v€trata sorretta da una strut-
tura metallica e dalla torre anch'essa vetrata, con ascensore, avrebbe dovuto essere nella fase

che è seguita al completamento dei complessi lavori di riqualificazione di fine anni '90 sogget-

ta a tutte le verifiche, collaudi ed arttorizzazioni previste, cosa che non è puntualmente avvenuto;

2. probabilmente ha contribuito ad una certa confusione nelle responsabilità inerenti il punto 1)la previsio-

ne iniziale di un progetto autonomo della "Bibliomediateca " separato da quello a suavolta autonomo del

"Vicleocentro", ereditati dalla giunta eletta nel lgg3,obbligataafarli poi confluire nell'unico progetto clel

" Centro Multimediale" una volta constatato che la gestione della Bibliomediateca non avrebbe mai trovato

soluzione in un autonomo bando di gara, in assenza di privati interessati, a causa della rilevante differenza

fra costi e ricavi, questi ultimi di gran lunga inferiori ai primi a differenza da quanto era previsto nella idea

progettuale iniziaie che riteneva possibile un flusso rilevante di introiti derivanti dalla fornitura di servizi

culturafi grazie alla digitalizzazione e commercializzazione dei contenuti del patrimonio librario esistente;

3. I'assegnazione in gestione autonoma ai privati del Centro Multimediale delle strutture dell'ex Vi-

d.o.Àtro, alle ex-Officine Bosco, e deliex Bibliomediateca, prima con socio privato operativo Ia

Telecom, successivamente sostituiro dopo il 2000 dal Gruppo Agarir.ri, con le note vicende che por-

tarono al tracollo del gruppo ed al fallimento complessivo del progetto centro Multimediale han-

no contribuito nei primi anni di utilizzo della BCT ad una diluizione delle responsabilità ineren-

ti la mancata manutenzione ordinaria, quanto mai necessaria in una struttura atipica come quella;

4. la creazione poi di usl, umbria Servizi Innovativi, ed il rientro della BCT nella gestione diretta del

Comune dopà le difÉcoltà insorte per la società Centro Multimediale, di cui USI era in qualche modo

I'erede, con ia decisione di lasciare in ."po u questa la manutenzione della Biblioteca, hanno contribuito

non poco a rinviare ulteriormente sia quella ordinaria che la straordinaria, entrambe quanro mai neces-

sarie dopo i primi anni, soprattutto per le ptime percolazioni, per i difetti funzionali del carroponte e

dell,ascensore fir,o a giunger. ai giorni nosiri, cor, le alterne vicende relative all'esistenza stessa di USI

e poi alla sua messa in liquidariÀe, con il Comune che non ha mai preteso, per ragioni politiche, un

puntuale doueroso mantenimerrto degli impegni contrattuali di quella società i cui organi erano nominari

dir.tt"-.rrt" dal sindaco ed i cui intioiti eìar,o correlati alla periodica assegnazione in house di appalti

comunali, con tutte le conseguenze negative sia per usl ma soprattutto per il Comune, contribuendo

urr.h" qr.rt" situazione a deérminare quella asfissia economico finanziaria in cui oggi I'Ente si dibatte;

5. emerge poi dalla puntuale precedente relazione la ben nota esasperante 
-lentezza 

da parte della struttura

.o-u"rruì" nel rispondcre alle esigenze di intervento, complicata dalle difficoltà finanziarie dell'Ente e dal-

le procedure intiodotte dal settare Bilancio per I'utilizzo dei mutui accesi con rimandi di responsabilità

fr" un r.tto.. e I'altro, situazione questa che ha incappato nella variazione della normativa sugli appalti,

peggiorando lo stato dei luoghi come la IV Commissione ha dovuto constatare nel crtato sopfalluogo;

6. emerge in conclusione I'assoluta necessità ed urgenza non solo di portare a termine con assoluta perizia

profÀsionale gli interventi ad oggi previsti e 6nanziati ma anche la progettazione ed il_finanziamento

ài quelli non iompresi inerenti li iftnzionalizzazione della torre con il carroponte e I'ascensore per

inseìire la BCT fra le mete turistiche di una nuova offerta volta a far ammirare dall'alto della torre

vettara, grazie a visite guidate, il panorama a 360 gradi della città e delle colline che la circondano;

7. appare tuttavia il precedente obiettivo quale compito particolarmente. arduo nelle condjzio-

ni'anuali p". lu .ont"-poranea situazione di dissesto finanziario, con il Comune impossibilita-

to ad accedere dal 2076 ad un solo nuovo mutuo, per cui appare indispensabile che I'attuale giun-

ta debba adoperarsi ne[a ricerca di soluzioni progettuali, economico-finanziarie e gestionali atte



a [ìantenere la massima funzionalità della BCT al servizio de]la città consentendole di recupera-

re l'accesso complessivo fino alla struttura della torre in totale sicurezza e fruibilità anche dei turisti.

in merito alla gara di assegnazione dei lavori, gli stessi funzionari hanno espresso forti perplessità sul

ribasso del 75Yo con cui sono stati assegnati. Seppur la dirigenza ha ritenuto congrui i giustificativi for-
niti dall'azienda per una simile offerta, a causa dell'elevata percentuale sull'ammontare totale dei lavori
di oneri della sicurezza e manodopera, cifre non soggette a ribasso, nonché il riutilizzo dei materiali già

presenri, la commissione si riserva di affrontare successivamente all'incontro tra I'amministrazione e I'a-
zienda, un approfondimento in merito alle modalità di predisposizione dell'avviso pubblico e sui criteri di
aggiudicazione. In parricolar modo le motivazioni per cui l'amministrazione non abbia scelto di avvalersi
del comma 8 dell'at.97 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n'50 procedendo quindi all'esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse e come saranno impiegate le economie conseguenti al ribasso, tra gli
originali 150 mila euro circa e gli attuali 90 mila circa stanziati per I'intervento.

Allegati alla telazione: donande iuohe al Diigente Ing. Pierdondtie relatiue risposte scî;tte.
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ALLEGATO RELAZIONE

BCT Audizione lV Commissione
Risposte alle domande Poste

1 . tn fetazione al progotto di cui slla occ 1 57 del 312.2014 e al finanzaamento pef €

150.OOO si chi€d€ di sap€re guando sia stoto oonc€sso il mutuo'

lf mutuo è stato concesso con nota della Cassa Oepositi e PrestitlqÎot.2075t7lt4 del 31'12'2014

ed è stato accertato ed impegno con oetermina Dirigenzlale n.3339 del 31.12.2014.

2. T€nuto conto d€t totto ch€ gli ìnlèfv€ntl pfevlstl dalla occ 157 d€l 3. 12.2014 sono d{}

conslderofsl otli a garantlr€ lo svolgmento delt€ ottlvlla € lo prrvala ncolumllÈ €

dunqu€ urg€ntl, sa ch|6d€
a'com€mainonsisiagluntial|'osecuzionodei|svofiadistanzadiquasi3onn.

dall'approvazione d€l progeÎto definitivo'
b|npart|colof€stchiedèdisapefeg€lquo|ef8g|oll€sl6nostat.nec6ssaÌ12

ann| dr tempo p€l glungsr€ atl approvazlons del progetio €secutlvo (d€t I | 5 I

ct€l 13.4.2Oî6t.
c.ino|tfe3.chiededisapefèp€fqua|elagionesisianoattesiunefiofiSmesiper

t'opprovazFne detl'glgnco degh op€ratori economtci di ct]| allo d€tormrna n

3935 d€l 3 12 20 16

a. lltempo trascorso è dovuto alfetto chegli uffici proposti alla pfogettazione e realizzazione

hanno dovuto far fronte alle attivfta in corso e ad altre attlvita ritenute prioritafie rispetto

all'lntervento In oSgetto tra le quall:

- copertura scuola Medía Marconi (progettazione, affidamento lavorl' direzione lavori'

contabilita, ecc. ecc.);
.coperturascuo|aE|ementareTeofo|i(progettazione,affidamentoIavori,direzione|avori,

contabilita, ecc' ecc.);
- lavori di adeguamento impianti, prevenzione incendl e abbattimento barriere

architettonichedellascuolaMediaDeFilis(progettazione,affldamentolavori,direzione
lavori, contabilita, ecc. ecc.);

- tf asferimento de||a scuola Materna Montessori, Au|a Verde e XX Settembre

($ogettazione, offidomento tovori, dhezione lovori, contobílità' ecc' ecc')i

-procedimentipostsismade|74|S120T6esuccessivi(soprolluoghl,rlspostea/glidccessooglí
dtti, tobelte con report sltuozione soprclluoghl, ecc', ecc');

- rifacimento pavimentazlone palestra n.1 del Palatennistavolo lprog ettazlone, ocquisl2lone

contrlbuto Regione e jìnonziometî A.c., oÍÍìdomento lavori, direzione lawd, contohifita, ecc. ecc.);

- adeguamento sismico Materna cardeto, Materna Donatelli ed Élementare carducci I iter

per acqulslzlone cont butt Beglone, ofrdamento tncarlchl Wofesslonoll per prcgettdzione'
'geslone 

rcpporti con lo negtone e rciotlvt rcpott sutlo stoto dt dtîuaztone delle procedvre' lter pel

ocquistztone Ílnonztdmetl A'C., ecc'ecc');

- parteclpazione al bando minlsteriale per l'erogazlone di contrlbutl per le indaglni

diagnoitiche del solai degll ediflci scolasticl (ocguisízio ne contributi MluR per 22 Edîfici'

ofrdomento tndogint, verifrche servizt, contdbilftò, rcndicontazíone ol MIUR' ecc' ecc')i

b.-c. ll mutuo è stato concesso ll 31 dicembre 20x4; per le motivazioni sopra riportate il progetto

esecutivo(esc|usa|aSicurezra}venneredattodaungruppodi|avorofacentecapoa|l,Arch'
Giorgini della Direzione Urbanistica che lo consegnò nel gennaio 2016' ll progetto venne

inoltrato alla soprintend€nza e nel contempo venivano redattl gli elaborati relativi al

progettode||aSicurezza;LaDDll5lpert.approvazionedell,esecutivoede|metododigara



inoltrata alla Direz. Attivita Finanziarie in data 13.04.2016, venne restitulta dalla D.A.F. in

data 10.05.2016 per adeguarne il contenuto al Dlgs n.50/2015 (entrato in vigore nel

frattempo); Detta DD 1151 venne riproposte in deta L5/O712016 e, acquisito il parere
contablle posltlvo ll 12.08.2016, In data 23.08.2016 è stata definltlvamente firmata e
protocollata. In data 11.10.2016 è stato pubbllcato sul slto lstituzionale l'awiso per la
presentazione delle manifestazionl di interesse con scadenza 28.10.2016. In data 03.11.2016
si è proceduto tramite estrazione pubblica all'individuazione dell'elenco delle Ditte da
invitare e, infine con DD n 3935 del 03.12.2016 e stato approvato l'elenco delle clnque ditte
da Invitare.

3. Pef quale ragione la deîermina n. 1151 del 13.4.2016 è stBta protocollatB il
23.8.2016?

La DD 1151 per l'approvazione dell'esecutivo e del metodo di gara Inoltrata alla Dlrez. Attivita
Fínanziarie in data 13,04.2016, venne restituita dalla D.A.F. in data 10,05.2016 per adeguarne il
contenuto al Dlgs n.50/2016 (entrato in vigore nelfrattempo); Detta DD 1l51venne riproposta in
data 75/07l2Ùt6, acquisito ll parere contabile positivo il 12.08.2016, in data 23.08.2016 è stara
deflnitivamente firmata e protocollata.

4. considerando rl latto che dalt'approvazrone del progetto ad oggr soìo lroscorsi circa
3 onni, durante i quali sono continusle le infillrazioni di acqua € la strunura non
sembfa avef subrlo tntefven[ allernatvr. si chrede di sopere s8 sr frni€nga il pfogetto
ancora alluale e gli intervent pfevisti ancora sufficr€nti B garantare lo svolgimgnto
delle sltivitó s sopraltutto ls privato incolumttà o se piuttosto sussisla lB posstbititò di
dovef attuare inlefventi ult€non 6 quelll pr€vrstti andando In vananlg e gurndr con un
costo sup€riore o quello ipotizzato.

ll progetto si rftiene ancora attuale e gli Interventi prevlsti ritenuti sufflcientl per le zone
interessate dalle infiltrazioni delle acque meteoriche. Salvo fatti imprevisti ed imprevedibili non si
procedera alla redazione di una perizia di variante in aumento rispetto all'importo stanziato.

La DD n. 1151 si è perfezlonata in data 23.08.2016. L'awlso Pubbllco è stato oubblicato sul sito
istituzionale in data 11.10.2016 con scadenza 28,10.2016.

6. In relozione al flusso n. 8961/2016 - Determinazioni dirlenzioli. si chiede di sopere
cosa sqnftchr lo st6to llnale "Non appfovata'€ cosa abbta compofloto nell'ltef dl
atluazron€ d6l progetlo. por qualo ragione si sia avuto un parer€ contabile negativo e
cosa abbia comporlalo

La determlna In oggetto (flusso n.8961 Inoltrato ll 31.12.2016) non è stata approvata in segulto al
parere contabile netativo espresso 04.01.2017 dalla Direzione Attivita Finanziarie con le seSuenti
motlvazionir

In che data è slato pubbltcaîo t ovvrso pubbtico approvbió con delermina n.
13.4.2016?



"L'impofto deve conflulre od avonzo d'omministrozione vlncoloto ed è oppllcoto ol bilancío 2077,
pertonto può essere lmpegnoto al momento dell'efleftivo aggludicozíone dopo l'opprovozione
de I l' e se rcizi o li na n ziori o 20 77"
Per quanto sopra, visto che senza copertura finanziaria non si può dare awio alla procedura di
gara, si è dovuto aspettare l'approvazione del bilancio 2017 (cC n.109 del 10'04.2017) e. nelle
more deff'approvazlone del PEG (GC. N, 124 del L7.O5.ZOlll si riproponeva la nuova Determina n.

1222 del 19.04.2017 per l'approvazione della lettera di invito alla procedura negozlata;

I In r€laziono alle bnor€ d invito il cui schema è slato spprovoto con la detormina n.

122? óel 19.4.2017, si chi€d€ di sap€r€ ss sono slalo inv|ote agh op€raton €d

evenlualmenle in che data e quale fosso ll tomin€ dl scadenza por la presanlaaone

delle ofterte.

Gll Invitl, ai cinque operatorl economlcl estfatti, non sono stati inoltrati in quanto successivamente

venne verificato che nella medesima data 19,04.2017 era stato pubbllcato il DlSs n 56/2017 che

apportava modlfiche al Codlce dei Contratti anche per le procedure digara innalzando da cinque a

dieci il numero degll operatori economici per le procedure negoziate tra 40.000 e 150.000 €;

I In rilerim€nto alla detsfminazione n 2714 ttet 4.9.20î7 con la quale sa ó stabilito

I'sffidam€nto estefno detl'incarico di coordinatore d€lla sicurszza € si è Opprovalo ll

metodo dl 0ffdamento. sl chl€de dt sapere se sl è avula rlsposta alla nota prol'

90874 del 1O.t.2017 e dr s8p€fs come sr sia Stabillto ch€ t tecnrci in possesso dei

fequisiti fossefo obefati di altfi procedimsnli in assenzo dell'onolisi doi cofichi di

lovoro.
Premesso che ai sensi dell'art. 23 comma 2 ultimo pefiodo e dell'art. 24 del Dtgs 50/2016 è

facolta de ,A.c. dl svolgere le prestazioni relative alla progettazlone difattlbilita tecnica ed

economlca, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordlnamento della sicurezza della

progettazione nonché alla direzlone dei lavorl e agll Incarichi di supporto tecnico-ammlnlstratlvo

alle anivltà del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione

dei lavori pubblici, anche tramlte affidamento dl appositi lncarichl esternl, sl è proceduto alla

valutazione dei procedlmenti in corso in questa Direzione riscontrando che il personale idoneo per

l,lncarlco dl Coordinatore della Sicurezza è impegnato In altre attività. Sono state quindl inoltrate,

a tutte le Dírezioni dell,A.c., due note, una in data 20.12.2016 Prot, 18:1402 ed una in data

IO.O7,2Ot7 prot.90784, con la richlesta di comunicare la presenza dl personale idoneo e

disponibile per svolgere l'lncarico di coordinatore per la Slcurezza in corso d'opera senza ricevere

nessuna rlsposta in merlto,

10. ln felazlon€ olle modolttà dl aftdamenlo dell'rncarrco dt coordinatore d€lla slcufezza

che prevederebbe 16 consultazione di 5 op€raton economici selezionali dall'Elenco

del professionrstr della fegton€ Umbria, si ChGde come m8l anche quosl,a procedura

non rientfi nsll€ indicazioni del DLgs 56:2017 che prev€de di Sslezionafe 10 e non 5

soggetti e quindi non sia ststa annullata-
vlsto che l,lmporto stimato pef lo svolgimento delle attlvfta di coordinatofe della sicurezza In

corso d,opera è pari ad € 6.500,00, corne rlsulta dal quadro economico del protetto esecutlvo

appfovato, si poteva procedere, al sensl dell'art.36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 mediante

affidamento diretto senza la consultazione di ahri operatori economici; questa Direzione per

magglor tutela dei principi di economicita, libera concorrenza, non discrirninazione, trasparenza,

proponionalità, nonché di pubblicita ha prevlsto dl invltare 5 operatori Economici.



I I Si chiede di sap€re I che punlo sia I'iter dell'afiidamento detl'incarico da coordinalor€
per la s|cufgzza.

|]iter dell'aff idamento del coordinatore della slcurezza è al momento in attesa di un ulteriore ecf
ultima valutazione sulla possibilita di affidare all'interno detto incarico al persónale che nel
frattempo si sia liberato di altri procedimenti; contestualmente è in elaborazione la stesura della
lettera di invito e relatlvo dlsciplinare di incarlco.

l2 sr chiede quare sia ir costo pr€visto p€r rar€ rìcarico, che n€[a det€rmtna n.
27 l4l20ll v€n€ defilìrto nìodesto senza pefó rndrcame la offa e In che modo lrovl
ftnatìzramenlo.

L'importo dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in corso d,opera è stlmato in € 6.500,00
come riportato nel quadro economico del progetto esecutivo approvato e pertanto finanziabile
all'interno dell'lmporto autorizzato per l,esecuzione dell,intervenro.

13. Tenuto conto del fato che ir Dtgs s6i20 17 è entrato ín vigor€ il 19.4.2017 si si.
pfoweduto a protocollafs la detefmins 1222ra.T.2017 e per qusle ragione sia ststa
annullata soto il 19.9.2017.

successivamente al perfezionamento delra Determina 1222 awenuto soro in data 0g.07.2017 eprima di procedere all'rnoltro deglr Invitr agli operatorl economrcr si è proceduto a verificare re
modiffche apportate al codtce dei contratti dal Dlgs s6lzolT riscontrando che lo stesso innalzava
da clnque a dieci il numero degri operatorr .conoÀici per re procedure negoziate tra rn.0o0 e
150'0(D €; dopo approfondimenti vari e confrontl con altri funzionari delienti esperti in materia,
al fine di limitare al mrnimo ra possibirita dr ricorsr, si è determrnato di awiare un nuovo
procedimento e di annullare la sopra citata Determina 1222.

DOCUîIIENTAZ|ONE RtC HtESTA.
1 . Atti relativi al mutuo che finanzia I'intervento.

Si allega copia della nota della cassa Depositi e prestiti e della Determina di accertamento e
lmpegno

2 verbale det 24.32016 da varidazione der progetto esecutivo di cui si r€gge neila
d€temmo n. t151 det 13.4.20t6

Si allega copia del verbate di validazione e di verifìca

3 lstanze dogli operatofl economici ch€ hanno risposto alfavviso pubbrico di cui alle
der€.mm€ n. 115r d€r 13 4 2016 € 3935 d€l 3 12 2016, compfensrvo dr segnarufa der
protocollo.

considerato che gli operatori economiciche hanno presentato isîanza nel 2016 quasi slcuramente
parteciperanno alla nuova procedura, sl ritiene di dover appllcare quanto disposto alpart.53 del
DLgs 2016 e pertanto potranno essere consegnate solo dopo la scadenza del termine dl scadenza
per la presentazione delle offerte della nuova procedura dl gara di cui è in corso la manlfestazione
di lnteresse.

4. Verbala delle sedute pubbliche e private di cui alla det€rmina n- 3635/2016 e
dstemina defla nomina deÍa commissione che ha paftecipsto afle sedute.

Non è stata redatta nessuna Detefmina di nomina della commlsslone di gara in quanto non
necessaria



Sl allega copia def verbale dl ammissione e del verbale di sorteggio.

5. Nola prot. 90874 del 1O.7.2017 e rslative nsposte.
Si allega copla della nota sopra detta alla quale non si è avuta nessuna risposta.

6. Tunr gli anr relativi al proc€drmento dt scelta del coordrnotore della sicurezza
Uunico atto definitlvo ad oggi esistente la DD 2714del 04,09.2017 che si allega in copía

7. Elenco dei tecnicr comunali In possesso dgi reqursitr al momenro 4.9.20'17 e
procedimenti dei quoli erono responsabili in quel mom€nlo

Non sl è conoscenza ditutte le flgure professlonall dell'Ente con inquadramento tecnico giuridico
ldoneo in possesso ditale requisito e pertanto non si è in grado di rispondere esaustivamente.
Alf interno def la Df rezione al MlOg/2011 eîano presenti n. 77(Poncìo - Pdragnani - Plewlsonl -
Cannota - Fomichetti - Fredduui - Poolí - severoni- Rubeco - Mococci - Bruglo) dipendenti in
possesso dei requisiti necessari di cui 3 a part-time ritenuti non idonei in quanto vista la
particolarità dell'intervento, è necessarla una presenza/reperibilita continua per impanire
disposizioni In materia disicurezza atte a rlsolvere le eventuali Interferenze con l'attivlta in corso.

Degli altri I soggetti in possesso dei requisiti 1è RUP,4 oltre a svolgere le attivita giornallere degli

ufficio hanno gla un incarico di coordinatore della slcurezza per i lavori in corso dl esecuzione e gli

altrl 3 impegnati nell'iter tecnico amministratlvo dl molteplici attivita quall:
- Realizzazione Scala esterna scuola Medla B,Brin;
- Demollzlone e ficostruzione Capannone Boccifila Boccaporco;
- Adeguamento sismico e Ampliamento Materna Cardeto;
- Adeguamento simico blocco Materna Donatelli;

' Adeguamento sismico Elementare Carducci;
- Adeguamento norme prevenzione incendi DM 76107l2OI4 degll asili nido;
- Gestione appalto gestione calore;
- Gestione appalto manutenzione ascensori;
- Verlfiche impianti di Terra e ascensori;
- lter per Rinnovi CPI;

- Manutenzlone ordinaria e straordlnaria impiantistica del patrimonio comunale;
- Manutenzlone e gestione del verde pubblico;
- Ecc.ecc..

Elenco della manutenzionr ordnori€ l€tto dal Dtrigenle Ing. Paerdonah durolìle la

seduta di lV commissione del 3.10.2017.
impiantl cllmatizzazione estiva 2 gare, 2016 affidata a Ecoklima per circa € 11.000 IVA incl. e

2017 affldata a Siram percirca€9.000 IVA incl,;
climatlzzazione invernale Inserita in vigente appalto plurlennale di gestlone calore con SIMM;
gestione integrale ascensorl, fatta gara comprensiva degli impianti ex CMM, scadenza agosto

2019 affidata a Creas fucensori;
eseguiti plccoll interventi di manutenzione ordinaria su implanti di illuminazione ed elettricl
con nostro operatore, su lmplanti idrici e servizi igienici con personale Ls.u.;

ricarlca 5 bombole impianto spegnimento a gas affldata a ditta R.M.. per circa € 4.400 IVA

incl.;
ripristlno centralina lmpianto rilevazione segnalazione incendi Inserlta nel vigente contratto
per la verifica perlodica dei presidl antlncendio con Tecno Antincendio;

8.


