
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 3156 del 05/11/2018

OGGETTO: RESTAURO DELLA FONTANA DELLO ZODIACO DI PIAZZA TACITO. 
REALIZZAZIONE  DELLA  6^  FASE  DELL�INTERVENTO  (LAVORI  DI  STACCO, 
CONSOLIDAMENTO  E  RIFACIMENTO  OPERA  MUSIVA  DI  CORRADO  CAGLI). 
APPROVAZIONE  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE.  F47H13000480004  �  CIG 
76706948EE � CPV 45454100-5.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2018

Imputazione della spesa di:  €. 995.511,39

CAPITOLO: 5023 - 3316 - 3200 - 3020 -  2220
CENTRO DI COSTO: 0220 - 0240
IMPEGNO:
CONTO FINANZIARIO U.2.02.01.10.999 - U.2.02.01.09.999 - U.2.02.01.04.002
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:

 FAVOREVOLE
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OGGETTO: Determinazione a contrattare mediante procedura aperta per l’esecuzione dei 
lavori per la sesta fase dell’opera di recupero della Fontana Monumentale dello Zodiaco di 
Piazza C. Tacito.  Stacco della superficie  musiva e suo rifacimento nel rispetto dei cartoni 
originali dell’artista Corrado Cagli.     C.I.G.:76706948EE - CUP:F47H13000480004.

IL DIRIGENTE 

Richiamata la Deliberazione n. 123 del 24.10.2018 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
il  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  stacco,  consolidamento  e  rifacimento  dell’opera  musiva  di 
Corrado Cagli della Fontana dello Zodiaco di Piazza Tacito (6^ fase);

Considerato che  si  rende  necessario  pertanto  dare  attuazione  all’obiettivo  di  cui  alla  sopra 
richiamata delibera tramite attivazione di idonea procedura di gara;

Visti gli articoli:
 60 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, che disciplina le procedure aperte;
 145 e ss. del D.lgs. 18/04/2016 n. 50, che dettano la disciplina relativa ai contratti pubblici 

concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, 
recante codice dei beni culturali e del paesaggio;

 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto:

− il D.lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato  l’art.  107  del  D.lgs.  267/2000  (TUEL)  relativamente  a  competenze,  funzioni  e 
responsabilità dei Dirigenti;

Vista  la disponibilità finanziaria della somma complessiva di € 995.511,39 già approvata con la 
DGC nr. 123 del 24.10.2018;

Rilevato che il progettista incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori da cui si evince una 
spesa complessiva di Euro 865.662,08 a base di gara, di cui euro 5.886,39 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso ed euro 538.955,05 per costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 
16, del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento in data 29.6.2018 (prot. 90577) ha effettuato 
la validazione del progetto ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che stante l’importo dei lavori si rende necessario attuare una procedura aperta ai sensi 
dell’art.  60 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con contestuale  applicazione  dell’art.  145 e  ss.  dello  stesso 
decreto, con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo;

Rilevato che  il  contratto  verrà  formalizzato  mediante  forma  pubblica  amministrativa  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto di fissare i contenuti minimi essenziali della determinazione a contrarre come segue:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di appaltare i lavori di realizzazione 

della 6^ fase dell’opera di recupero della Fontana dello Zodiaco di Piazza C. Tacito in 
Terni;
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b) l’oggetto  del  contratto  è  l’affidamento  in  appalto  ad  idoneo  operatore  economico 
selezionato a seguito di procedura aperta;

c) il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell’Ufficiale rogante;

d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel relativo capitolato speciale d’appalto 
approvato con la DGC nr. 123 del 24.10.2018 quale documento del progetto esecutivo, 
oltre quanto previsto nell’allegato disciplinare e bando di gara;

Dato atto che la procedura in oggetto è stata registrata con il seguente C.I.G.:76706948EE – CPV 
45454100-5;

Dato atto che gli atti di gara sono stati verificati e validati dal RUP con atti prot. 176319/2018;

Accertato che la  spesa di cui al  presente provvedimento è compatibile  con gli  stanziamenti  di 
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del D.L.  78/2009, convertito in Legge 102/2009;

Verificato il  rispetto  delle  regole  di  finanza  pubblica  ai  sensi  dell’art.  183,  co.  8,  del  D.Lgs. 
267/2000;

Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50;

Visto l’art. 192 del D.lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto;

Visto l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto;

DETERMINA

1. Di indire per l’esecuzione dei lavori in oggetto una procedura aperta ai sensi del combinato 
disposto  dell’art.  60  e  dell’art.  145 e  ss.  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la somma di Euro 865.662,08, di cui 
euro 5.886,39 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2. Di  approvare  il  bando  ed  il  disciplinare  di  gara  con  relativi  allegati  allegati  al  prot. 
176319/2018;

3. Di disporre la pubblicazione del bando di gara nei modi, forme e termini previsti dagli artt. 36, 
72  e  73  del  D.Lgs.  n.  50/2016  nonché  secondo  quanto  disposto  dal  Decreto  Ministeriale 
2.12.2016;

4. Di dare atto che il contratto si concluderà con la forma pubblico amministrativa ai sensi dell’art.  
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

5. Di disporre la prenotazione dell’importo complessivo da Q.T.E. approvato con D.G.C. nr. 123 
del 24.10.2018 di € 995.511,39 come segue: 
 contributi  Fondazione  CARIT per  €  779.301,04,  di  cui:  cap.  5023 c.c.  220 bil.  2018 - 

U.2.02.01.10.999 per € 571.629,10; cap. 3316 c.c. 220 - U.2.02.01.09.999 per € 207.671,94 
– imp. 11080100/2017 riaccertato 2018;
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 mutuo Cassa DD.PP. pos. 6013412 per € 100.000,00 imp. 10830100/2017 riacc.  2018 – 
accertamento 912/2016 – cap. 3200/220;

 mutuo Cassa DD.PP. pos. 6006900 per € 60.431,39 imp. 10610100/2017 riaccertato 2018 – 
accertamento 782/2014  160.431,00 al  cap. 13200 c.c. 240 bil. 2018 – cap. 3200/220;

 Legge 10/77 per € 35.080,00 al cap. 3020 c.c. 240 competenza bil. 2019 - U.2.02.01.09.999;
 Sponsorizzazioni  per  €  20.699,35  al  cap.  2220  c.c.  220  -  U.2.02.01.10.999  –  imp. 

9600100/2017 riacc. 2018.

6. Di demandare all’Ufficio Centrare Gare ed Appalti della Direzione AA.GG. gli adempimenti 
necessari alla procedura di gara ai sensi di quanto previsto dalla DGC nr. 243 del 11.9.2017;

7. Di dare atto che, relativamente all’anticipazione delle spese obbligatorie di pubblicazione del 
bando e dell’avviso  di  aggiudicazione  (€ 3.000,00 circa),  le  stesse  verranno rimborsate  dal 
soggetto aggiudicatario;

8. Di aver accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
e che il successivo pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali;

9. Di dare atto che le obbligazioni connesse alla presente determinazione saranno perfezionate ed 
esigibili nel corso dell’esercizio finanziario 2019;

10. Di attestare che trattasi di atto/procedura urgente ed improrogabile al fine di evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente;

11. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il dott. Federico Nannurelli;

12. Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente  nella  sezione 
“amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” all’indirizzo www.comune.terni.it con 
applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013

IL DIRIGENTE
Ing. Renato Pierdonati

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0177928 del 13/12/2018 - Uscita
Firmatari: Pierdonati Renato (166122677871991887603769887488563151136)
Impronta informatica: acd23d75c466ed132b379de7317511fd54a0f017e45661c5ba1f62e3ccc922e5
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



COMUNE DI TERNI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*
Numero 3156 del 05/11/2018

ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Importo Bilancio

Missione. Programma. 
Titolo. macroaggregato

Capitolo Conto finanziario Estremi 
impegno/accertamento

571.629,10 01.06.2.02 50230220 U.2.01.10.999 32061707/2018

207.671,94 01.06.2.02 33160220 U.2.01.09.999 32061708/2018

100.000,00 01.06.2.02 32000220 U.2.01.10.999 32061709/2018

60.431,39 01.06.2.02 32000220 U.2.01.10.999 32061710/2018

35.080,00 01.05.2.02 30200240 U.2.01.04.002 32061713/2018

20.699,35 01.06.2.02 22200220 U.2.01.10.999 32061711/2018

* Documento sottoscritto con firma digitale
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