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 COMUNE DI TERNI        DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- In attuazione della D.G.R n. 1625 del 28/12/2016 di approvazione 

del programma regionale “Interventi per la tutela, la valorizzazione e la 

messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree 

di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere 

processi di sviluppo” finanziato con l’azione 5.2.1. del POR FESR 2014-

2020, l’A.C. con D.G.C. n. 96 del 29/03/2017 ha aderito al programma, 

che prevede per il Comune di Terni un finanziamento, nell’ambito del 

potenziamento del sistema museale cittadino, per il progetto “Sistema 

culturale cittadino integrato” una serie di interventi di rifunzionalizzazione 

ed efficientamento di strutture culturali esistenti; 

- Con D.G.R. n. 861 del 24/07/2017 è stato approvato il programma 

definitivo dell’Azione 5.2.1 con il finanziamento dei progetti presentati dai 

vari Enti locali compreso il progetto presentato dal Comune di Terni 

relativo al “Completamento e rifunzionalizzazione ex portineria SIRI da 

destinare a foresteria”; 

- Per l’adesione al programma regionale con la Delibera di G.C. n. 

96/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico che 

prevede per l’intervento sopra richiamato un finanziamento pari ad € 

200.000,00, di cui € 100.000,00 di cofinanziamento comunale derivante 

parte da mutuo Cassa Depositi e Prestiti. n. POS. 6025212 e parte da 

residui di bilancio; 

- Con Det. Dir. n. 635 del 25/02/2019 la Direzione Servizi Culturali – 

Alta Formazione ha individuato i RUP a cui affidare i vari interventi del 

programma, individuando l’arch. Mauro Cinti quale RUP dell’intervento in 

oggetto richiamato; 

 L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 8.50  
in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del Sindaco 
Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

 

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

Oggetto: Programma POR FESR 

2014/2020 –Azione 5.2.1. – 

Sistema culturale cittadino 

integrato – intervento di 

completamento del recupero e 

rifunzionalizzazione ex portineria 

SIRI  

Approvazione in via tecnica del 

progetto esecutivo. 
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Ass. 

GIULI Andrea P     MASSELLI Orlando  A 

BORDONI Leonardo P     PROIETTI Elena P  

CECCOTTI Cristiano P     SALVATI Benedetta P  

FABRIZI Cinzia   P     SCARCIA Giovanna P  

FATALE Stefano P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LL.PP. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Salvati 

- Ass. Masselli 

15.1.2020 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

- per effetto della intervenuta indisponibilità del mutuo Cassa Depositi e Prestiti di € 100.000,00 (POS. 

6025212) sopra citato e verificata la reale necessità d’uso della palazzina ex portineria il Gruppo di Lavoro 

individuato coordinato dal RUP ha deciso di limitare i lavori al completamento funzionale della palazzina 

esistente, senza la realizzazione del nuovo solaio e quindi realizzando una notevole economia tale da 

consentire di ricomprendere l’intervento all’interno del finanziamento POR-FESR di cui sopra; 

- La progettazione esecutiva di cui trattasi è stata redatta dal seguente gruppo di lavoro costituito: 

Progettazione esecutiva architettonica:  arch. M. Cinti RUP 

      Arch. A. Aino  coll. 

Progettazione esecutiva strutturale:  Sidoti Engineering srl. 

Progettazione esecutiva impiantistica:  Ing. P. Brusi 

Coordinamento della sicurezza (CSP-CSE):  geom. M. Cannata 

- In attuazione del programma di cui trattasi il gruppo di lavoro ha predisposto il materiale progettuale 

esecutivo per il recupero dell’ex portineria; 

- Ai sensi del D. Min. Ambiente del 01/10/2017 in merito ai Criteri Minimi Ambientali, visto l’art. 34 

(Criteri di sostenibilità energetica ed ambientale) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si è proceduto alla verifica 

delle caratteristiche ambientali legate alle lavorazioni da effettuare. 

- Il presente intervento riguarda la totale rifunzionalizzazione dell’edificio attraverso la realizzazione sia 

delle finiture architettoniche che degli impianti di climatizzazione; a tal fine è stato possibile predisporre la 

documentazione a comprova del miglioramento della prestazione energetica a fine lavori nel rispetto della 

norma sopra citata come richiesto al punto 2.3.1. e seg. Del D.M. 01/10/2017 cit. e pertanto il materiale 

progettuale redatto è costituito da: 

a. Prog. arch. relazione illustrativa; 

b. Prog. arch. computo metrico estimativo; 

c. Prog. arch. elenco prezzi; 

d. Prog. arch. calcolo oneri della sicurezza; 

e. Prog. arch. costi della sicurezza; 

f. Prog. arch. incidenza manodopera; 

g. Prog. arch. Tav. 1 rilievo piante- sezioni; 

h. Prog. arch. Tav. 2 Rilievo – prospetti; 

i. Prog. arch. Tav. 4 prog. prospetti – copertura; 

j. Prog. arch. Tav. 5 prog. particolari costruttivi; 

k. Prog. impianti Tav. IMP1 impianto elettrico - termico; 

l. Prog. impianti computo metrico estimativo; 

m. Prog. impianti elenco prezzi; 

n. Prog. impianti stima incidenza manodopera; 

o. A.P.E. ante-operam; 

p. A.P.E. post-operam 

 

- In data 25/10/2019 con prot. n. 154925 il RUP dell’intervento in oggetto ha inviato alla 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria il nuovo progetto per il rilascio del prescritto 

parere ai sensi del comma 4° dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004; 

 

 

- Il progetto comporta il seguente quadro tecnico economico: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

1 LAVORI       

          

1.1 opere architettoniche 
 

50.030,37   

1.2 opere impiantistiche       

1.2.1 impianto elettrico-dati 8.108,20     

1.2.2 impianti meccanici 13.539,00     

1.2.3 urbanizzazioni allacci a rete 10.187,22 
 

  

1.4 sommano i lavori impiantistici   31.834,42 
   IMPORTO LAVORI     81.864,79 

1.4 incidenza manodopera  
 

    

1.4.1 incidenza manodopera opere architettoniche 18.629,27     

1.4.2 incidenza manodopera impiantistiche 5.000,17     

1.4.4 somma incidenza   23.629,44   

1.5 costi sicurezza   8.780,40   

1.6 oneri della sicurezza DGR 569/2011   4.659,51   

          

1.7 IMPORTO A BASE D'ASTA     53.575,84 

          

1.8 TOTALE LAVORI     90.645,19 

     2 SOMME A DISPOSIZIONE       

          

2.1 IVA su lavori complessiva    9.064,52   

2.2 spese tecniche complessive CNPAIA       

2.2.1 revisione ed aggiornamento normativo prog. strutturale 
 

2.000,00   

2.3 IVA su spese tecniche 22,00% 2.440,00   

2.4 incentivazione art. n. 113 D.Lgs. n. 50/2016   1.812,90   

2.5  diritti Regione opere strutturali   500,00   

2.6 contributo ANAC   30,00   

2.7 Opere scomputate        

2.7.1 linea vita in copertura compresa IVA 22% 1.794,62     

2.7.2 abbattimento n. 3 pini AFOR ( € 689,19x 3) compresa IVA 22% 2.522,44     

2.7.3 procedura catastale finale  1.500,00     

2.7.4 arredi  9.500,00     

 
    15.317,06   

2.9 somma a disposizione della D.L. per allacci  utenza ecc.   6.190,33   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     37.354,81 

  TOTALE INTERVENTO     128.000,00 

_  

Dal quadro tecnico economico che precede si evince che per l’intervento di cui trattasi è necessario 

impegnare dai fondi POR FESR € 128.000,00 sull’importo complessivo di finanziamento dell’intero 

programma rimodulando quindi la ripartizione tra i vari interventi previsti nell’ambito della stessa Azione 

5.2.1. in particolare è prevista la rimodulazione dell’importo relativo alla rifunzionalizzazione di Palazzo di 

Primavera, parte del programma, per il quale si prevede di ridurre la spesa da € 250.000,00 ad € 

222.000,00, impegnando la cifra all’interno dei fondi POR FESR; 

- Ai fini della definizione del finanziamento l’intervento trova copertura così come segue: 

 
POR FESR Azione 5.2.1. Asse VI 100.000,00 

Del. G.R. n. 861/2017 

 

POR FESR Azione 5.2.1. Asse VI (da P.zzo di 
Primavera) Cap. 3320/620 - 2019 

28.000,00 

 
TOTALE 128.000,00 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Dato atto che il RUP dell’intervento è l’arch. Mauro Cinti, funzionario della Direzione Lavori Pubblici – 

Manutenzioni; 

Visto  

- Del G Regionale n. 1625 del 28/12/2016; 

- Del. G. C. n. 96 del 29/03/2017; 

- Del G. Regionale n. 861 del 24/07/2017; 

- Det. Dir. n. 635 del 25/02/2019 

- art. n. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Linee Guida ANAC n. 1 (Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21/02/2018); 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e agli effetti dell'art.49 del Decreto 

Lgs. n.267 espresso dal Dirigente della Direzione LL.PP. arch. Piero Giorgini in data 10.01.2020; 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi e agli effetti dell'art.49 del decreto 

Lgs. n.267 espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott. Claudio Carbone in 

data 13.01.2020; 

- l’art. 107 e l’art. 153 comma 5 del T.U.  D.Lgs 18.08.2000 n. 267; 

_ Visto l’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.   

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

1. Di approvare in via tecnica i contenuti della progettazione esecutiva redatta dall’Ufficio e 

composta dai seguenti elaborati: 

2. Prog. arch. relazione illustrativa; 

3. Prog. arch. computo metrico estimativo; 

4. Prog. arch. elenco prezzi; 

5. Prog. arch. calcolo oneri della sicurezza; 

6. Prog. arch. costi della sicurezza; 

7. Prog. arch. incidenza manodopera; 

8. Prog. arch. Tav. 1 rilievo piante- sezioni; 

9. Prog. arch. Tav. 2 Rilievo – prospetti; 

10. Prog. arch. Tav. 4 prog. prospetti – copertura; 

11. Prog. arch. Tav. 5 prog. particolari costruttivi; 

12. Prog. impianti Tav. IMP1 impianto elettrico - termico; 

13. Prog. impianti computo metrico estimativo; 

14. Prog. impianti elenco prezzi; 

15. Prog. impianti stima incidenza manodopera; 

16. A.P.E. ante-operam; 

17. A.P.E. post-operam 

 

18. Di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto:  

1 LAVORI       

          

1.1 opere architettoniche 
 

50.030,37   

1.2 opere impiantistiche       

1.2.1 impianto elettrico-dati 8.108,20     
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

1.2.2 impianti meccanici 13.539,00     

1.2.3 urbanizzazioni allacci a rete 10.187,22 
 

  

1.4 sommano i lavori impiantistici   31.834,42 
   IMPORTO LAVORI     81.864,79 

1.4 incidenza manodopera  
 

    

1.4.1 incidenza manodopera opere archittettoniche 18.629,27     

1.4.2 incidenza manodopera impiantistiche 5.000,17     

1.4.4 somma incidenza   23.629,44   

1.5 costi sicurezza   8.780,40   

1.6 oneri della sicurezza DGR 569/2011   4.659,51   

          

1.7 IMPORTO A BASE D'ASTA     53.575,84 

          

1.8 TOTALE LAVORI     90.645,19 

     2 SOMME A DISPOSIZIONE       

          

2.1 IVA su lavori complessiva    9.064,52   

2.2 spese tecniche complessive CNPAIA       

2.2.1 revisione ed aggiornamento normativo prog. strutturale 
 

2.000,00   

2.3 IVA su spese tecniche 22,00% 2.440,00   

2.4 incentivazione art. n. 113 D.Lgs. n. 50/2016   1.812,90   

2.5  diritti Regione opere strutturali   500,00   

2.6 contributo ANAC   30,00   

2.7 Opere scomputate        

2.7.1 linea vita in copertura compresa IVA 22% 1.794,62     

2.7.2 abbattimento n. 3 pini AFOR ( € 689,19x 3) compresa IVA 22% 2.522,44     

2.7.3 procedura catastale finale  1.500,00     

2.7.4 arredi  9.500,00     

 
    15.317,06   

2.9 somma a disposizione della D.L. per allacci  utenza ecc.   6.190,33   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     37.354,81 

  TOTALE INTERVENTO     128.000,00 

 

19. Di prendere atto che la copertura finanziaria per l’intervento di cui trattasi sarà costituita dai 

fondi POR FESR per € 128.000,00, rimodulando quindi la ripartizione tra i vari interventi 

previsti nell’ambito della stessa Azione 5.2.1. in particolare si prevede per la 

rifunzionalizzazione di Palazzo di Primavera di impegnare, con separato atto, la spesa pari ad € 

222.000,00 dal fondo POR FESR, anziché € 250.000,00 così come previsto nel programma 

generale e pertanto: 

 
POR FESR Azione 5.2.1. Asse VI 100.000,00 

Del. G.R. n. 861/2017 

 

POR FESR Azione 5.2.1. Asse VI (da P.zzo di 
Primavera) Cap. 3320/610 - 2019 

28.000,00 

 
TOTALE 128.000,00 

  

20. Di dare mandato al Responsabile del Programma di trasmettere il presente atto alla Regione 

dell’Umbria per il perfezionamento dell’erogazione del finanziamento regionale; 

21. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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


