
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 1713 del 09/06/2018

OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale per l�Umbria 2014-2020. PAL GAL Ternano 2014-

2020. Azione 19.2.1.1. �Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e 
fruizione�. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DI S. MARIA DEI 
CUORI IN LOC. POSCARGANO A TERNI. Determina a contrarre ai sensi ai sensi degli 
artt. 32 c.2 del D.Lgs. 50/16 e 192 del D.Lgs. n.267/2000.
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IL DIRIGENTE

Premesso che:

– con Regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

sono state individuate disposizioni comuni e generali sul sostegno allo sviluppo rurale da parte 

del Fondo europeo agricolo per la sviluppo rurale (FEASR);

– con Deliberazione della Giunta Regionale n.384 dell’11 aprile 2016 è stata attivata la Misura 19 

“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP – Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo)” 

mediante l’emanazione di un bando attuativo della Misura 19 per la selezione dei Gruppi di 

Azione Locale (GAL), delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Piani di Azione Locale 

(PAL), da parte del Servizio Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale;

– con  Delibera  del  consiglio  di  amministrazione  n.24  del  20/06/2017  il  GAL  Ternano  ha 

pubblicato l’avviso pubblico recante i termini e le modalità per l’accesso al sostegno previsto 

dall’azione 19.2.1.1. del Piano di Azione Locale (P.A.L.) “Recupero dei beni culturali minori al 

fine della loro conservazione e fruizione”;

– con Deliberazione della Giunta Comunale n.269 del 27/09/2017:

  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  per  i  lavori  di  “Restauro  e  risanamento 

conservativo della chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. Poscargano” per un importo pari 

ad € 100.000,00 come al seguente quadro economico:

LAVORI

A.1)- IMPORTO LAVORI € 63.422,34

di cui IMPORTO MANODOPERA su lavori € 28.030,84

di cui IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA su lavori € 4.439,56

di cui IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso € 30.951,94

B)- COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 19.945,38

A.2)- IMPORTO LAVORI DA APPALTARE (A.1+B) € 83.367,72

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10% su lavori € 8.336,77

Imprevisti compresa IVA € 3.295,51

Spese tecniche compresa IVA ed oneri € 5.000,00

C)- TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 16.632,28

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A2+C) € 100.000,00

 è stata autorizzata la partecipazione al bando del GAL Ternano – PSR per l’Umbria 

2014-2020,  Azione  19.2.1.1.  “Recupero  dei  beni  culturali  minori  al  fine  della  loro 

conservazione e fruizione”.

– con  nota  prot.  n.125284  del  29/09/2017  è  stata  trasmessa  al  GAL Ternano  la  domanda  di 

partecipazione al bando per la concessione del sostegno in esecuzione della delibera n.24 del 

20/06/2017 con il progetto di “Restauro e risanamento conservativo della chiesa di S. Maria dei 

Cuori in Loc. Poscargano”;



– con nota prot. n. 23917 del 04/12/2017 veniva rilasciata autorizzazione all’esecuzione dei lavori 

di “Restauro e risanamento conservativo della chiesa di S. Maria dei Cuori in Loc. Poscargano” 

da parte della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria;

– con nota prot. n.824 del 06/12/2017 il GAL Ternano ha comunicato che il progetto presentato 

dal Comune di Terni è risultato ammissibile a finanziamento con il punteggio di 56/130, come 

da delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Ternano n.52 del 06/12/2017, per una 

spesa totale ammissibile di € 96.704,49 integralmente finanziabile con un contributo (FEASR, 

Stato, Regione) del 100% pari ad € 96.704,49 come dal seguente quadro economico revisionato 

dal GAL medesimo:

– con  nota  prot.  n.824 del  06/12/2017  il  GAL Ternano  richiedeva  altresì  la  documentazione 

necessaria per la definitiva ammissione a finanziamento dell’intervento presentato dal Comune 

di Terni;



– con nota prot. n. 29976 del 02/03/2018 è stata presentata la SCIA agli uffici competenti del 

Comune  di  Terni,  necessaria  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  “Restauro  e  risanamento 

conservativo  della  chiesa  di  S.  Maria  dei  Cuori  in  Loc.  Poscargano”,  di  proprietà  della 

Parrocchia Immacolata Concezione di Terni;

– con Deliberazione del  Commissario Straordinario n.02 del 06/03/2018 è stato riapprovato il 

quadro economico dell’opera per l’importo complessivo di € 96.704,49 come rimodulato dal 

GAL Ternano e lo schema di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra il Comune di Terni 

(Capofila) e la Parrocchia Immacolata Concezione di Terni (membro), proprietaria della chiesa;

– con nota prot. n.31584 del 06/03/2018, entro i termini di scadenza assegnati, veniva presentata 

al GAL Ternano la richiesta documentazione per la definitiva ammissione a finanziamento.

Ritenuto che:

– in attesa della definitiva ammissione a finanziamento all’interno del PSR per l’Umbria 2014-

2020  si  ritiene  opportuno  avviare,  al  fine  di  ottimizzare  le  tempistiche  e  rispettare  il 

cronoprogramma  presentato  al  GAL  Ternano  per  l’esecuzione  dei  lavori,  un’indagine  di 

mercato non vincolante per l’Ente tramite ricezione di manifestazioni d’interesse degli operatori 

economici interessati all’esecuzione dei lavori; 

– la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto sarà assicurata mediante risorse provenienti 

dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – PAL GAL Ternano 2014-2020, 

Misura  19  –  azione  19.2.1.1.  “Recupero  dei  beni  culturali  minori  al  fine  della  loro 

conservazione e fruizione”;

Considerato che:

– ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50 del 2016 è possibile autorizzare il ricorso 

alla  procedura  negoziata,  previa  consultazione  ove  esistenti  di  venti  operatori  economici, 

preceduta da un’indagine di mercato come sopra riportato, ai fini dell'individuazione della Ditta 

a cui affidare i lavori in oggetto;

– qualora le manifestazioni d’interesse pervenute dovessero superare le venti unità si procederà 

tramite sorteggio in seduta pubblica all’individuazione dei venti operatori economici da invitare 

alla successiva fase di gara; 

– i lavori saranno contabilizzati a corpo ed affidati con il criterio di aggiudicazione del prezzo più 

basso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del art. 95 comma 4 lettera a) del 

D.Lgs. n.50 del 2016.

Visto:

– il D.Lgs. 267/2000;

– il D.P.R. 207/2010;

– il D.Lgs. 50/2016.

DETERMINA

1 – di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs. n.50 del 2016, previa consultazione ove esistenti di venti operatori economici, preceduta 

da  un’indagine  di  mercato,  ai  fini  dell'individuazione  della  Ditta  a  cui  affidare  i  lavori  in 

oggetto, scegliendo la Ditta che offrirà il prezzo più basso sull’importo dei lavori;

2 – di avviare la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 

192 del D.Lgs. n.267/2000 precisando quanto segue:



• il fine di pubblico interesse   è la realizzazione dell’opera così come previsto dal progetto 

esecutivo approvato con D.G.C n. 269 del 27/09/2017;

• l’oggetto del contratto   è l’esecuzione dell’opera;

• la  forma  del  contratto   è  la  scrittura  privata  sottoscritta  in  modalità  elettronica  (firma 

digitale);

• il criterio di scelta del contraente   è la procedura negoziata ai sensi dell’art.  36 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, preceduta da un’indagine di mercato, previa consultazione 

ove esistenti di venti operatori economici;

• il criterio di selezione delle offerte   è il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori ai 

sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016;

• i criteri di selezione degli operatori economici da invitare in seguito all’indagine di mercato:  

a) l’invito a partecipare alla procedura sarà rivolto a 20 operatori economici;

b) qualora le manifestazioni d’interesse pervenute dovessero superare le venti unità si 

procederà tramite sorteggio in seduta pubblica all’individuazione dei venti operatori 

economici da invitare alla successiva fase di gara;

c) il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  previsti  dall’art.  80  del  D.Lgs.  n. 

50/2016; 

d) il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. a) e 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

e) l’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

3 – la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto è assicurata mediante risorse provenienti dal 

Fondo europeo agricolo  per  lo  sviluppo rurale  (FEASR) – PAL GAL Ternano 2014-2020, 

Misura  19  –  azione  19.2.1.1.  “Recupero  dei  beni  culturali  minori  al  fine  della  loro 

conservazione e fruizione”;

IL R.U.P.

(Arch. Piero Giorgini)

IL DIRIGENTE

(Ing. Renato Pierdonati)


