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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- con DGR n. 211/2015 la Regione Umbria ha ripartito il budget 

finanziario di Agenda Urbana - Asse VI del POR Fesr 2014-

2020 Sviluppo Urbano sostenibile tra le Autorità urbane, 

definendo che la quota spettante al Comune di Terni è pari ad € 

9.482.578,00 comprensivo della quota di cofinanziamento 

comunale pari al 15% del totale; 

- con DGC n. 99/2016 la Giunta comunale di Terni ha approvato 

il Programma per lo sviluppo urbano sostenibile – Agenda 

Urbana denominato “Terni Smart City” e lo ha trasmesso alla 

Regione con protocollo 0069682 del 10/05/2016; 

– con DGR n. 618/2016 la Giunta regionale ha approvato il 

Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni, 

denominato “Terni Smart City”, per un importo complessivo 

pari ad € 9.482.578,00, di cui  

 Euro 8.216.018,00 (di cui euro 1.232.402,70 risorse proprie 

del Comune di Terni a titolo di cofinanziamento 

obbligatorio) – Asse VI POR Fesr 2014-2020 – Sviluppo 

urbano sostenibile; 

 Euro 220.435,00 – Asse VII POR Fesr 2014-2020 – 

Assistenza Tecnica; 

 Euro 1.266.560,00 (di cui euro 189.984,00 risorse proprie 

del Comune di Terni a titolo di cofinanziamento 

obbligatorio) – Asse II POR Fse 2014-2020 – Inclusione 

sociale e lotta alla povertà;  

- con DGR n. 750/2016 e DGC n. 171/2016 è stato approvato lo 

Schema di convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni 

per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile 

(POR FESR Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso 

delle funzioni da svolgere in qualità di Organismo Intermedio; 

 L’anno duemiladiciotto  il giorno ventotto del mese di novembre alle 
ore10:00 in una Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea  Giuli 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: Agenda Urbana - POR 

Fesr Umbria 2014-2020 Programma 

di Sviluppo Urbano Sostenibile. 

Azione 6.4.1. – intervento smart 

living valorizzazione del patrimonio 

culturale - Approvazione Progetto 

“Mapping Art”.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea GIULI 

 

_ Servizi Culturali 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Giuli 

-Ass. Melasecche 

28.11.2018 
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 Dott. Giampaolo Giunta Dott. Andrea Giuli 

- in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni hanno 

sottoscritto la Convenzione di cui sopra; 

- il Programma per lo sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana denominato “Terni Smart 

City” si trova nella fase attuativa degli interventi tematici previsti; 
 

Considerato che: 

 

- negli ultimi anni il Comune di Terni, anche in linea con le priorità della RIS 3 della Regione, ha 

intrapreso molteplici azioni connesse al perseguimento dell’OT n.2 aventi come finalità 

l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei servizi, l’interscambio di dati; 

- è necessario procedere con l’implementazione del progetto “Mapping Art” come previsto dal 

Programma di sviluppo urbano sostenibile nell’azione 6.4.1 -  nell’ambito dell’intervento Smart 

living (valorizzazione del patrimonio culturale); 

- Come riportato nelle premesse, il Comune di Terni come previsto dal programma di Agenda 

Urbana ha stimato il costo del progetto “Mapping Art” per un importo ad € 100.000,00; 

- il progetto “Mapping Art” prevede la realizzazione un’applicazione informatica di facile 

consultazione e di uso in mobilità che possa permettere al turista ed al cittadino la conoscenza 

del suo importante patrimonio di arte pubblica (es: sculture, murales, etc) e della sua architettura 

legata soprattutto all’opera dell’architetto Mario Ridolfi che ne fa un vero e proprio museo 

all’aria aperta promuovendo l’identità di Terni come città contemporanea. Il cuore del sistema 

sarà costituito da un web cms che funga da deposito delle informazioni di base e da quelle 

avanzate che dovranno essere prodotte (schede tecniche delle opere, interviste video con gli 

artisti etc.) per essere maggiormente fruibili dagli interessati attraverso i siti internet del CAOS 

e del Comune di Terni e tutti i device consentendone anche l’uso in mobilità. Il sistema lascia 

all’utente la scelta del proprio percorso nell’arte pubblica, dando per ogni opera tutte le 

informazioni principali in un testo italiano e inglese. Per le opere più importanti l’utente potrà 

utilizzare Mapping Art come audioguida, ascoltando la storia dell’opera e dell’artista e, in 

alcuni casi, attraverso la testimonianza dello stesso, anche mediante videointerviste; 
- nel POR FESR Umbria 2014/2020 la società in house Umbria Digitale scarl, iscritta dalla 

Regione Umbria in data 30/01/2018 prot. nr. 0009109 nell’elenco ANAC ai sensi dell’art. 192 

co. 1 del Codice degli appalti pubblici, è individuata come soggetto attivo e qualificato per la 

realizzazione dei programmi e delle attività sia sul fronte dei servizi che delle infrastrutture a 

supporto dello sviluppo del territorio umbro garantendo anche una funzione di raccordo 

istituzionale, compresa l'integrazione avanzata dei processi degli Enti pubblici coinvolti nei 

Programmi di Sviluppo Urbano Sostenibile, e apportando benefici anche in termini di 

efficienza; 

 

Preso atto che: 

- con nota trasmessa via pec prot. 125515 del 13/09/2018 la direzione Servizi Culturali – Alta 

Formazione ha inviato ad Umbria Digitale scarl una richiesta di offerta tecnico-economica 

inerente al progetto “Mapping Art” alla quale la Società in house ha risposto inviando una 

proposta progettuale con nota prot. 158184 del 09/11/2018 che si allega al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

- la proposta progettuale di cui sopra è stata esaminata dagli uffici comunali competenti; 
 

Ritenuto che: 
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 Dott. Giampaolo Giunta Dott. Andrea Giuli 

- la proposta progettuale è ritenuta adeguata alle richieste tecniche del Comune di Terni 

presentando anche l’implementazione di un altro servizio, quello relativo alla digitalizzazione 

delle opere del patrimonio museale, previsto in un’altra sezione del progetto complessivo di 

Agenda Urbana per l’azione 6.4.1 approvato, consentendo quindi di ottenere una economia 

rispetto all’importo stimato inizialmente per il progetto “Mapping Art” e per il progetto 

“Digitalizzazione” in quanto la Società in house ha, nella sua offerta, previsto una spesa pari ad  

€ 99.747,20; 

- ai sensi degli artt. 5, comma 1, e 192, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 

50/2016) l’individuazione di Umbria Digitale Scarl possa definirsi ottimale in quanto: 

o è società a capitale interamente pubblico e svolge attività di interesse generale per la 

gestione e lo sviluppo del settore ICT a livello regionale e strumentale nei confronti dei 

soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing; 

o il Comune di Terni esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 

attraverso apposito organismo denominato “Unità di controllo”; 

o oltre l’80% delle attività dell’affidatario è effettuata nello svolgimento dei compiti ad 

esso affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante; 

o non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati; 

o l’offerta tecnica risulta essere pertinente rispetto alle necessità del Comune di Terni in 

quanto come sopra indicato estende il progetto Mapping Art con funzionalità previste in 

altre sezioni del progetto di Agenda Urbana per l’azione 6.4.1 prevedendone 

l’integrazione con i data base della Regione Umbria relativi al patrimonio culturale; 

o l’offerta economica appare congrua e vantaggiosa anche rispetto all’importo 

inizialmente stimato in quanto la proposta economica comprende anche il servizio di 

digitalizzazione delle opere del patrimonio museale; 

- che l’importo del progetto “Mapping Art” ammonta ad € 99.747,20 CUP F49D16000650007 

sarà finanziabile mediante i fondi di cui al capitolo 2065 del centro di costo 0610 del bilancio in 

gestione provvisoria derivante dal bilancio pluriennale 2017/2019 approvato; 

- Attualmente il Comune di Terni considerata la situazione di Dissesto si trova in gestione 

provvisoria non avendo approvato il bilancio 2018/2020 e utilizza gli stanziamenti 2018 del 

bilancio pluriennale 2017/2019 approvato; 

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 23 maggio 2018, è stata approvata la 

reimputazione degli impegni e degli accertamenti, ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4.2 al 

d.lgs.118.2011, di Agenda Urbana, consentendo quindi di attivare le procedure di gara; 

Visti: 

- La Convenzione, sottoscritta in data 6/7/2016, tra Comune di Terni e Regione Umbria per 

l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile “Terni Smart city” e l’espletamento 

delle funzioni di Organismo Intermedio POR FESR asse VI – asse VII; 

- La Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 23 maggio 2018; 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della Legge 

16/812000 n.267dalla Dirigente della Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione dott.ssa 

Maria Rosaria Moscatelli in data 19.11.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott. Luciano Sdogati ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della Legge 16/812000 

n.267 in data 19.11.2018; 

- Il D.lgs 50/2016 Codice degli Appalti; 

- L'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime 
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 Dott. Giampaolo Giunta Dott. Andrea Giuli 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprie tutte le premesse e  considerazioni di cui sopra; 

2. Di approvare il progetto “Mapping Art” per un importo complessivo lordo di € 99.747,20 

presentato dalla società in house Umbria Digitale scarl che si allega e che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, nell’ambito dell’asse VI del POR FESR 2014-2020 

Programma Agenda Urbana – Azione 6.4.1– intervento smart living (valorizzazione del 

patrimonio culturale), integrando, a tal fine, il programma biennale degli acquisti di forniture e 

servizi approvato dall’Amministrazione comunale nell’ambito del DUP di cui alla 

deliberazione della Giunta Comunale n. 26/2018;    

3. Di dare atto che l’importo del progetto “Mapping Art”  di € 99.747,20  è finanziabile mediante i 

fondi di cui al capitolo 2065 del centro di costo 0610 del bilancio in gestione provvisoria 

derivante dal bilancio pluriennale 2017/2019 approvato; 

4. Di dare mandato alla Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione di procedere con gli 

adempimenti necessari alla realizzazione del progetto compreso l’affidamento alla società in 

house Umbria Digitale scarl; 

5. Con separata ed unanime votazione, 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.    

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

 

 


