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 COMUNE DI TERNI         DELIBERAZIONE   DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  

Premesso che: 

 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto n.42 

del 13/03/2013 ha emanato il “regolamento recante le modalità di 

redazione dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute 

e non completate, di cui all’art. 44-bis del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214.”; 

 l’obiettivo perseguito con il sopracitato Decreto è quello di  

coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere 

pubbliche incompiute e non completate in possesso delle stazioni 

appaltanti, al fine di attivare uno strumento conoscitivo per 

individuare in modo razionale ed efficiente le soluzioni ottimali 

per l’utilizzo di tali opere attraverso il completamento ovvero il 

riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa 

destinazione d’uso rispetto a quella originariamente prevista;  

 la Regione dell’Umbria con propria delibera di Giunta n. 731 del 

02/07/2013 ha incaricato “l’Osservatorio Regionale dei contratti 

pubblici di cui all’art. 10 della L.R. n. 3/2010 delle attività di 

monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e 

aggiornamento dei dati necessari alla predisposizione 

dell’elenco anagrafe delle opere incompiute e non completate di 

interesse Regionale e degli Enti Locali”; 

 per assolvere a quanto sopra la Giunta Comunale con proprio atto 

n. 295 del 18/09/2013 ha nominato il Dirigente Dott. Ing Renato 

Pierdonati, referente del Comune di Terni, per il reperimento dei 

dati relativi alle opere incompiute e non completate forniti da 

tutte le Direzioni che realizzano opere pubbliche; 

_ la Regione dell’Umbria con propria Determinazione Dirigenziale 

n. 3383 del 07/04/2017 ha determinato:  

1) l’approvazione della tabella in formato excel, predisposta 

dall’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici, per la 

comunicazione delle opere pubbliche incompiute e/o non completate 

previste dal Decreto 13 marzo 2013, n. 42 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, da parte dei soggetti di cui all’art. 3 

D.Lgs 50/2016;  

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di marzo, alle ore 
9,30, in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica, adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto:  Anagrafe Opere 
Pubbliche incompiute e/o non 
completate al 31 marzo 2018, del 
Comune di Terni – 
Approvazione e Trasmissione 
all’Osservatorio Regionale per 
successiva pubblicazione. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
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.  
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2) ha stabilito che i responsabili della compilazione dell’anagrafe delle opere 

pubbliche incompiute e/o non completate devono trasmettere via PEC la tabella 

excel compilata, firmata e approvata con atto deliberativo dell’organo competente; 

3) ha stabilito che nel caso in cui un Ente non ha opere pubbliche incompiute e/o non 

completate, deve comunque fornire, via PEC, all’Osservatorio Regionale, comunicazione 

negativa entro la scadenza prestabilita. 

 

- Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Referente del Comune di Terni, Ing. Renato 

Pierdonati, ha predisposto la Deliberazione per l’anagrafe delle opere incompiute e non 

completate del Comune di Terni da sottoporre all’approvazione del Commissario 

Straordinario; 

 

 l’Ing. Renato Pierdonati, con propria nota prot. n. 34255 del 13/03/2018, ha richiesto 

l’elenco delle opere incompiute e/o non completate di rispettiva competenza ai sotto citati 

Dirigenti che hanno trasmesso l’elenco delle Opere pubbliche indicate con il file formato 

excel richiesto dalla Regione Umbria: 

 

a) Dott. Marco Fattore – Dirigente della Direzione Urbanistica-Edilizia Privata; 

b) Dott. Andrea Zaccone – Dirigente della Direzione Attività Economiche – Innovazione e 

della Direzione Manutenzioni; 

 

- I sottoelencati Dirigenti hanno comunicato l’inesistenza di Opere pubbliche incompiute e/o 

non completate nella Direzione di loro competenza: 

 

a) Dott. Federico Boccolini – Direzione Polizia Locale – Mobilità con nota Prot. n. 38394 del 

21/03/2018; 

b) Dott.ssa Vincenza Farinelli – Direzione Servizi educativi e scolastici con nota Prot. n. 35897 

del 15/03/2018; 

c) Dott.ssa Stefania Finocchio – Direzione Attività Finanziarie con nota Prot. n. 33597 del 

12/03/2018; 

Dott. Massimo Cavadenti – Direzione Affari Istituzionali con nota del 12/03/2018; 

 

- Dalle informazioni ricevute dalla REGIONE UMBRIA Servizio Opere Pubbliche Sez. 

Osservatorio, è confermata la scadenza per la presentazione di tali Opere per il 31 Marzo 

2018 con la stessa procedura di trasmissione dell’anno precedente; 

 

Per tutto quanto sopra: 

 

 Nella Direzione Lavori Pubblici, con Dirigente Dott. Ing. Renato Pierdonati, risulta 

presente la seguente opera pubblica non completata: 

 

“INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO, A 

COMPLETAMENTO DELLE OPERE REALIZZATE, DELL’EX CONVENTO DI SAN 

VALENTINO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TERNI, DESTINATO A “CENTRO 

SOGGIORNO STUDI CUP F67C05000000004”: trattasi di opera pubblica non completata 
ma in gran parte utilizzata, a seguito del rilascio, da parte del RUP nell’anno 2000, di una 

certificazione di agibilità provvisoria. A seguito di tale certificazione, l’edificio è tutt’ora 

utilizzato dall’Università degli Studi di Perugia e dall’A. Di.S.U. Umbria (Agenzia per il Diritto 

allo Studio Universitario). Tale opera risulta non completata, in quanto trattasi di lavori di 
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realizzazione ultimati, non collaudati nel termine previsto. Per il completamento dell’opera 

necessita di un importo stimato di €. 50.000,00. E’ in corso la procedura per l’affidamento 

dell’incarico per la pratica antincendio e per piccoli lavori di adeguamento propedeutici al 

collaudo; 

 

 Nella Direzione Manutenzioni, con Dirigente Dott. Andrea Zaccone, risultano presenti le 

sottoelencate tre opere pubbliche non completate: 

 

1) “STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA URBINATI E PIAZZALE 

BIANCHINI RICCARDI. 1° STRALCIO FUNZIONALE DA VIA URBINATI ALLA 

STRADA DI S. MARIA MADDALENA CUP F40A12000000004”: trattasi di opera 

pubblica non completata e non fruibile. Trattasi di lavori iniziati, avviati e risultanti 

interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l’ultimazione. Per completare 

l’intervento necessita ed è a disposizione, un importo di €. 714.730,96. Sono in corso le 

procedure ai sensi del D. lgs 163/2006, art.140 (Procedure di affidamento in caso di 

fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto) per affidare il completamento 

dell’opera al soggetto disponibile che ha partecipato all’originaria procedura di gara e che 

segue nella graduatoria delle migliori offerte; 

 

2) “REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO GABELLETTA – 

MARATTA” CUP F41B08000010001: trattasi di opera pubblica non completata per 

cause tecniche, ma in parte già fruibile. Per il completamento, consistente nel raccordare 

l’opera sinora eseguita con il preesistente ponte sul Raccordo Terni-Orte, necessita ed è 

presente in avanzo vincolato l’importo di €. 51.803,00 che, non appena riaccertato e reso 

disponibile nel bilancio comunale 2018, potrà consentire l’esecuzione del completamento; 

 

3) “SPAZIO PUBBLICO ATTREZZATO DI QUARTIERE, STRADA DELLA FONTE 

COLLESTATTE, COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, RECUPERO ADEGUAMENTO E 

RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO” CUP F42D11000180004: 

trattasi di opera pubblica non completata, a causa della mancanza di fondi da parte 

dell’Amministrazione. Per completare l’intervento necessita un importo di €. 88.380,00; 

 

 Nella Direzione Urbanistica-Edilizia Privata con Dirigente Dott. Marco Fattore, risultano 

presenti una Opera pubblica incompiuta inserita nel Piano delle Alienazioni e una 

opera pubblica non completata e precisamente: 

 

1) “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA VIA S. NICANDRO N. 78 DA 

DESTINARE A RESIDENZA CUP F49G15000010004”: trattasi di opera pubblica 

incompiuta e non fruibile, a causa del fallimento dell’impresa appaltatrice con risoluzione 

del contratto e mancanza dei fondi per completare l’intervento, per il quale è previsto un 

importo di €. 350.000,00, come pubblicato sul Piano Triennale delle Opere Pubbliche 

2017/2019 ed Elenco Annuale 2017. Il progetto è stato finanziato con fondi dell’EDILIZIA 

SOVVENZIONATA (ex Lege 457 del 1978). I lavori sono stati interrotti a causa del 

fallimento dell’impresa appaltatrice, come specificato sopra. In seguito è stato redatto un 

altro progetto di completamento per poter terminare l’opera. Tale palazzina è inserita nel 

Piano delle Alienazioni, approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 24/01/2017 e 

riconfermato con Deliberazione del C.C. n. 157 del 12/07/2017; 
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2) “COMPLETAMENTO DEL GIARDINO DEL BELVEDERE PRESSO IL NUOVO 

PARCHEGGIO DI COLLESTATTE CUP F48J07000030004”: trattasi di opera 

pubblica non completata e non fruibile, a causa di mancanza dei fondi per completare 

l’intervento, per il quale necessita un importo stimato di €. 14.226,61. Tale progetto è stato 

finanziato con le economie (poi risultate insufficienti per completare l’opera) di un Mutuo 

della Cassa DD.PP. assunto per la realizzazione dell’adiacente parcheggio di Collestatte; 

 

Tutto ciò premesso 

Visto il D.Lgs n.163/2006; 

Visto il D.Lgs n. 50/2016; 

Visto il D.L. 06/12/2011 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento 

dei conti pubblici” convertito in legge 22/12/2011 n.214; 

Visto il comunicato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 168 del 19 

luglio 2013; 

Visto il Decreto MIT n. 42 del 13/03/2013; 

Vista la DGR Umbria n. 731 del 02/07/2013; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 28.03.2018 dal Dirigente-

Coordinatore del Piano Annuale e Triennale OO.PP. Ing. R. Pierdonati ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di prendere atto che, secondo le rilevazioni rimesse dai Dirigenti, risultano n° 1 opera 

incompiuta e n° 5 opere non completate, all’interno dell’Ente come sottoelencate:   

 

1. “INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO, A 

COMPLETAMENTO DELLE OPERE REALIZZATE, DELL’EX CONVENTO DI 

SAN VALENTINO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI TERNI, DESTINATO A 

“CENTRO SOGGIORNO STUDI CUP F67C05000000004”; 

2.  “STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA VIA URBINATI E 

PIAZZALE BIANCHINI RICCARDI. 1° STRALCIO FUNZIONALE DA VIA 

URBINATI ALLA STRADA DI S. MARIA MADDALENA CUP 

F40A12000000004”; 

3. “REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO GABELLETTA – 

MARATTA” CUP F41B08000010001; 

4. “SPAZIO PUBBLICO ATTREZZATO DI QUARTIERE, STRADA DELLA 

FONTE COLLESTATTE, COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE, 

RECUPERO ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO 

PUBBLICO CUP F42D11000180004”; 

5. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA PALAZZINA VIA S.NICANDRO 

N. 78 DA DESTINARE A RESIDENZA CUP F49G15000010004”; 

6. “COMPLETAMENTO DEL GIARDINO DEL BELVEDERE PRESSO IL 

NUOVO PARCHEGGIO DI COLLESTATTE CUP F48J07000030004”; 

 

2. Di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici di effettuare la comunicazione all’Osservatorio 

Regionale secondo le modalità indicate dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale 
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n. 3383 del 07/04/2017, allegando il modulo, all’uopo fornito, che è parte integrante del presente 

Atto; 

 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L.  D. Lgs 267 del 18.8.2000. 

 

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


