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Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
   Premesso che: 

- Con deliberazione n. 176 del 17.6.2019 la Giunta Comunale ha 
deliberato la risoluzione del contratto di concessione rep. 37945 
del 4.9.2013 per inadempimento del soggetto concessionario per 
la progettazione realizzazione e gestione del Parco Urbano Bruno 
Galigani nel quartiere Cardeto, essendosi verificate le condizioni 
elencate all’art. 32, co. 2 – lettera a),e),i) e m) di cui al contratto 
stesso, per le quali è previsto che il Comune concedente può 
avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del c.c. 

 
- Al punto n. 2 del dispositivo della suddetta deliberazione è stato 

demandato al RUP di notificare la determinazione conclusiva di 
risoluzione del contratto al concessionario e di attivare gli 
adempimenti successivi previsti dall’art. 138, co, 1,2 e 3 del 
D.Lgs. 163/06. 

 
- A tale riguardo occorre precisare che il procedimento era stato 

avviato a causa dell’avverarsi delle seguenti condizioni tra quelle 
declinante dall’art. 32, co. 2 del contratto di concessione: 
• Art. 32, comma 2 – lettera a): Ingiustificato e grave ritardo 

imputabile al concessionario, comunque superiore a 90 giorni  
per l’ultimazione dei lavori. In particolare si fa riferimento 
alla corrispondenza relativa all’applicazione delle penali, 
compre precisato nella nota n. 23603 del 17.2.2018; 

• Art. 32, comma 2 – lettera e): Violazione delle disposizioni in 
materia di lavori pubblici, ed in particolare a quelle del D.Lgs. 
163/06. Nello specifico si richiama quanto riportato nella 
corrispondenza intercorsa in merito che ha tenuto conto del 
provvedimento dell’ANAC; 

• Art. 32, comma 2 – lettera i): Quando viene compromessa la 
sicurezza del parco, degli impianti e dell’utenza a causa di 
esclusiva negligenza del concessionario; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno 4 del mese di settembre alle ore 
10.15 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Giuli Andrea 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: Atto di indirizzo sui lavori di 
completamento del Parco Urbano 
Bruno Galigani nel quartiere Cardeto in 
seguito alla risoluzione della 
concessione rep. 37945 del 4.9.2013. 
Gruppo di Lavoro interdirezionale. Atto 
I.E. 
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MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  
MASSELLI Orlando  A   FATALE Stefano P  
FRANCESCANGELI Sara  A   PROIETTI Elena  A 
ALESSANDRINI Valeria P     

 
 
La presente deliberazione è posta in 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 
D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 
Dott. Giuli Andrea 

- Lavori Pubblici/  
Manutenzioni 

- Pianificazione  
territoriale - 
Edilizia Privata; 

- Attività 
Finanziarie 

- Ass. Melasecche 
- Ass.Francescang. 
- Ass. Masselli 

4.9.2019 

252 

Per l'esecuzione 
o per conoscenza   
alle Direzioni: 
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• Art. 32, comma 2 – lettera m): Quando il concessionario non permette il regolare funzionamento del 
parco e degli impianti. In particolare il fatto che i ritardi dei lavori e la forza di lavoro ridotta ha 
comportato il mancato avvio della gestione del parco e dell’impiantistica sportiva nei tempi previsti, 
se non una piccola porzione di area a verde attrezzato. 

 
- In questa circostanza la  clausola risolutiva espressa azionata dall’ente concedente  non ha dovuto 

scontare alcun termine di assegnazione per adempiere, così come prevede l’art. 1456 c.c., richiamato 
dall’art. 32, comma 2 del contratto di concessione. 

 
- Tra l’altro le vicende che hanno imposto l’avvio del procedimento della suddetta risoluzione 

contrattuale, avevano comportato l’obbligo per il RUP di disporre la sospensione i lavori ai sensi 
dell’art. 158, comma 2 del DPR 207/2010 per esigenze di pubblico interesse (rif. nota prot. 86719 
del 21.6.2018). In ogni caso già in quella data il ritardo acculato era stato qualificato grave . 

 
Richiamate le premesse, le considerazioni e gli atti istruttori riportati nella DGC nr. 176 del 17.6.2019 a cui 
si da esecuzione con il presente provvedimento; 
 
Considerato che la DGC nr. 176 del 17.6.2019 è stata notificata al Concessionario da parte del RUP con 
nota prot. 93094 del 20.6.2019; 
 
Dato atto che: 

•  con la suddetta comunicazione il RUP ha avviato anche le procedure previste dall’art. 138, comma 1 
del D.Lgs. 163/06, ha assegnato il termine per il ripiegamento del cantiere e lo sgombero delle aree 
di lavoro e relative pertinenze ai sensi dell’art. 139, comma 1 del D.Lgs. 163/06; 

• con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici n. 2592 del 6.8.2019 è stato dato 
esecuzione alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 del c.c. ed approvato di procedere alla 
escussione della polizza fidejussoria definitiva depositata dal concessionario; 

• la determinazione dirigenziale n. 2592 del 6.8.2019 è stata notificata al concessionario a cura del 
RUP con nota prot. 117649 del 6.8.2019 e nota di rettifica prot. 117675 del 8.8.2019; 

• con nota del 13.8.2019 il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP la documentazione sullo stato di 
consistenza; 

• che le suddette operazioni procedurali previste ai sensi dell’art. 138 e 139 del D.Lgs. 163/06, sono 
state attivate e non ancora concluse; 

• con nota prot. 119583 del 14.8.2019 il RUP ha analizzato gli atti sullo stato di consistenza redatti dal 
Direttore dei Lavori richiedendo ad integrazione: 

1. fornire un prospetto riepilogativo di sintesi sullo stato di avanzamento dei lavori; importo 
totale dei lavori eseguiti con riguardo ai progetti approvati, tenendo distinta la voce per 
lavori principali comprese le varianti assentite e le voci per lavori complementari; elenco 
analitico dei lavori eseguiti in difformità e stima analitica dei costi di riduzione in pristino; 
stima dei costi residui con riferimento anche ai materiali di risulta giacenti e da conferire in 
discarica; voci relative alle recinzioni da conservare in cantiere; costi eventuali per lo 
scollegamento e la messa in sicurezza dell’impianto fotovoltaico; indicazione analitica delle 
lavorazioni mancanti e stima dei lavori mancanti con riguardo alle esigenze di messa in 
sicurezza, riduzione in pristino delle opere difforme ed eventuali adeguamenti e costi 
aggiuntivi che il Comune di Terni dovrà sostenere anche dovute a carenti interventi 
gestionali e di manutenzione ordinaria del parco durante la concessione; 

2. trasmissione di atti relativi all’accettazione dei materiali, trasmissione certificazioni, provini 
e relative risultanze, nonché dichiarazione sulla regolare esecuzione delle opere realizzate 
sotto il profilo della corretta esecuzione e la rispondenza alle norme di settore interessate, in 
particolare sotto il profilo sismico. Per tutti i materiali non accettati, per le opere non 
conformi e non collaudabili parzialmente alla data di consegna dello stato di consistenza, va 
redatta una stima analitica dei costi per la messa a norma, la messa in sicurezza e per 
l’adeguamento; 
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3. redigere uno stato di consistenza che riporta una rappresentazione chiara alla luce di quanto è 
emerso dalle valutazione effettuate dalla direzione dei lavori durante il corso dei medesimi 
in rapporto ai documenti di gara, all’approvazione delle varianti, dei lavori complementari e 
quindi anche con riguardo agli atti aggiuntivi; 

4. fornire una dichiarazione di sintesi del direttore dei lavori in merito alla presenza o meno di 
abusi sul piano urbanistico ed edilizio ed illeciti eventuali a tutte le norme di settore, al fine 
di consentire eventuali informative all’A.G.; 

5. disporre all’appaltatore di un termine ultimo di ripiegamento di quanto rimasto ancora in 
giacenza, non superiore a 10 giorni, trascorso il quale i costi di rimozione e di custodia 
vanno determinati tra i costi da imputare a danno del concessionario; 

6. fornire una relazione dettagliata in merito all’eventuale messa in esercizio dell’impianto 
fotovoltaico; 

7. disporre la chiusura al pubblico del parco a tutela della sicurezza, all’atto della presa in 
consegna da parte del Comune per effetto della risoluzione contrattuale. A tale riguardo 
occorre trasmettere una relazione e procedere alla consegna formale delle chiavi dell’intero 
parco.  

• con nota prot. 120206 del 16.8.2019 il RUP ha inoltrato alla UNIPOL SAI Assicurazioni Spa  la 
richiesta di escussione della polizza fidejussoria n. 56125984 per la somma garantita di € 139.402,43 
avendo il Comune di Terni applicato penali contrattuali per l’importo pari € 277.493,22; 

• con nota prot. 120261 del 19.8.2019 il Direttore dei Lavori ha richiesto al RUP di prorogare i termini 
fissati per concludere le operazioni sullo stato di consistenza delle opere e il ripiegamento del 
cantiere; 

• con nota prot. 121428 del 21.8.2019 il RUP ha autorizzato al Direttore dei Lavori una proroga dei 
suddetti termini di soli 15 giorni; 

• con nota prot. 126189 del 2.9.2019 il Direttore dei Lavori ha sollecitato la soc. Parco Cardeto srl alla 
consegna del materiale di certificazione, avendo relazionato delle pregresse inadempienze; 

 
Dato che  con la D.C.C. nr. 230 del 16.7.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
2019/2023 e con D.C.C.  n. 232 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione anno 2019 -2021 e 
relativi documenti allegati; 
 
Considerato che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche allegato al DUP e nell’elenco annuale dei 
lavori 2019 è stato approvato di completare l’intervento in oggetto, mediante l’assunzione di un mutuo per 
l’importo pari a € 900.000,0, individuando quale RUP dell’intervento il dottore in ingegneria  Federico 
Nannurelli, titolare dell’incarico di Alta Professionalità  della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni; 
 
Ritenuto di dover approvare gli indirizzi dell’esecutivo al fine di dare attuazione alle successive azioni 
amministrative che il Comune di Terni intende intraprendere nell’interesse pubblico e che  dovranno 
necessariamente condurre al completamento dei lavori e all’approvazione dei una separata procedura di 
rilevanza pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto gestore del parco, dell’impiantistica sportiva,  
dei relativi immobili ed esercizi di rilevanza economica; 
 
Rilevato, altresì, che il dipendente di ruolo del Comune di Terni,  Istruttore Tecnico arch. Pierpaolo Longhi,  
ha svolto le funzioni di progettista e di direttore dei lavori  incaricato dal concessionario della progettazione, 
realizzazione e gestione del Parco di Cardeto; 
 
Atteso che il suddetto dipendente comunale è l’unico soggetto interno all’ente che  possiede adeguate 
conoscenze sulla fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto; 
 
Per quanto sopra premesso e considerato. 
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VISTO il parere istruttorio favorevole rilasciato in data 2.9.2019 dall’incaricato di Alta Professionalità 
responsabile dell’Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a rete – Gestione dei Servizi Cimiteriali e Decoro 
Urbano, dott. Federico Nannurelli in qualità di RUP; 
- VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal  Dirigente Reggente della  Direzione Lavori Pubblici - 

Manutenzioni, arch. Mauro Manciucca  data 2.9.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- VISTO che il presente atto non necessità del parere di regolarità contabile  ai sensi ed agli effetti dell’art. 
49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 non determinandosi con l’adozione dell’atto effetti diretti o 
indiretti sulla situazione economica dell’Ente; 

- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge. 

DELIBERA 
 
1. Di far proprie tutte le premesse e le considerazioni incluse nella presente deliberazione; 
2. Di dare mandato al RUP di porre in essere nel più breve tempo possibile tutte le azioni amministrative 

necessarie per poter finanziare le opere di completamento da attuare nel Parco Urbano Bruno Galigani 
nel Quartiere di Cardeto e procedere poi all’appalto ordinario dei lavori in luogo della precedente 
procedura di concessione di progettazione e realizzazione, in modo da poter semplificare e ridurre i 
termini procedurali  per poi procedere ad indire una separata procedura di gara di rilevanza pubblica per 
l’affidamento della gestione del Parco, degli impianti sportivi, degli immobili e degli esercizi di 
rilevanza economica in esso realizzati; 

3. Di incaricare il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni  di procedere alla costituzione 
di un gruppo di lavoro interno alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni necessario per supportare 
le funzioni del RUP nella fase di progettazione ed esecuzione dei Lavori; 

4. Di individuare una unità tecnica di supporto interdirezionale,  ad integrazione del suddetto gruppo di 
lavoro, nella figura dell’istruttore tecnico in servizio presso la Direzione Pianificazione Territoriale – 
Edilizial, arch. Pierpaolo Longhi,  in quanto è l’unica figura professionale che all’interno dell’ente è in 
grado di fornire la collaborazione necessaria per poter dare attuazione agli indirizzi dell’ente, avendo già 
svolto, nell’ambito dei lavori nel Parco di Cardeto oggetto di risoluzione per inadempienze del 
concessionario,  le funzioni di progettista e direttore dei lavori; 

5. Di demandare al RUP l’attività di coordinamento del gruppo di lavoro sia in fase di progettazione che di 
esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi di settore in materia di appalti pubblici; 

6. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.LL., D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

 
 

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

 
 


