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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che: 

Con D.G.C. nr. 412 del 20/12/2011 sono state approvate le linee 
guida, le metodologie gli obiettivi progettuali e lo studio di fattibilità 
dell’intervento di recupero della Fontana Monumentale di Piazza 
Tacito; 
 

Con D.G.C. n. 189 del 26/06/2013 è stato approvato in linea tecnica il 
progetto definitivo per l’importo complessivo di QTE pari ad € 
615.529,40 e suddiviso in n° 6 fasi omogenee di intervento tra le quali 
la Sesta Fase relativa al restauro della superficie musiva; 
 

Con D.G.C. nr. 49 del 12/02/2014 è stato rimodulato il Piano 
finanziario dell’opera disposto con Determinazione Dirigenziale nr. 
3252 del 14/12/2013 sulla base dell’evoluzione del reperimento dei 
finanziamenti anche mediante l’apporto di capitale privato 
(sponsorizzazione), la conferma del contributo della Fondazione Cassa 
di Risparmio Terni e Narni e le prestazioni di servizio assicurate dal 
partner ASM Terni Spa; 
 

Con la D.G.C. nr. 119 del 27/4/2017 veniva  approvato in linea 
tecnica il progetto di fattibilità dello stacco della superficie musiva della 
Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito e del suo 
rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli, 
nonché è stata approvata la relazione conclusiva dell’opera di stacco di 
una porzione di mosaico (test – fase I e II); 
 

Con nota prot. 88552 del 5/7/2017 il Sindaco ha chiesto all’AST Spa 
di attivare una collaborazione con il Comune di Terni per la fase di 
conservazione ed esposizione dell’opera musiva originale che verrà 
staccata; 
 

Con DGC nr. 194 del 20/7/2017 veniva approvato in linea tecnica il 
progetto definitivo dello stacco della superficie musiva e del suo 

 L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Settembre alle ore 10,40 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: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Lavori di restauro della 

Fontana Monumentale dello Zodiaco di 

Piazza Tacito. Anticipo di cassa di € 

18.592,41 per pagamento progettazione 

esecutiva fase 6 (rifacimento mosaico) 

e parte noleggio recinzione del cantiere.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio   A   PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Vice  Sindaco Dott. Giuli Andrea 

 

-LL.PP. 

-Attività 
Finanziarie 

-Ass. Melasecche 

06.09.2018 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI  

rifacimento (fase omogenea n. 6); 
 

Con Avviso prot. 108310 del 23/08/2017 veniva pubblicata la Manifestazione di Interesse per la 
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico 
della progettazione esecutiva dello stacco della superficie musiva e del suo rifacimento (fase omogenea 
n. 6); 
 

Con Determina Dirigenziale n. 3831 del 27/11/2017 veniva avviata la procedura di scelta del 
contraente per l’incarico professionale di Progettazione Esecutiva inerenti i lavori per “6^ fase 
dell’opera di recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della 
superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli”; 
 

Con verbale di gara prot. n. 165857 del 19/12/2017 è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria in 
favore della costituenda  “R.T.P. AMITRANO CORSALE”, con sede in Napoli, con l’importo offerto 
di € 15.958,72 compresi oneri previdenziali ed ESCLUSA IVA di legge; 
 

Con SOMMARIO PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO 
SOTTO RISERVA DI LEGGE prot. n. 11304 del 23/1/2018 si è proceduto alla formale consegna 
anticipata del servizio di progettazione esecutiva in quanto sussiste l’urgenza di attivare i lavori per la 
tutela e la conservazione del mosaico danneggiato; 
 

Con nota registrata al prot. 74373 del 31/5/2018 la R.T.P. AMITRANO CORSALE ha trasmesso il 
Progetto Esecutivo dei mosaici della Fontana dello Zodiaco – sesta fase validato con Verbale prot. 
90577 del 29/6/2018; 
 

Con Determinazione Dirigenziale n. 1723 del 11/6/2018, terminate le verifiche in merito al possesso 
dei requisiti di ordine generale e speciali dichiarati in sede di gara, sono stati affidati definitivamente i 
servizi tecnici per la progettazione esecutiva relativa alla “6^ fase dell’opera di recupero della Fontana 
monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della superficie musiva e del suo rifacimento 
nel rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli” alla costituita “R.T.P. AMITRANO 
CORSALE”, giusto Atto costitutivo Rep. 65140 del 18.01.2018 reg.to c/o Agenzia Entrate di Napoli 3 
il 24.01.2018 al n. 773 Serie 1T, per l’importo offerto di € 15.958,72 comprensivo di spese, oneri 
contributivi oltre IVA al 22% per € 3.510,92; 
 

La ditta R.T.P. AMITRANO CORSALE ha regolarmente emesso le seguenti fatture elettroniche: 
1) Fattura n. 1/PA del 09/07/2018 di € 9.575,23 compresi oneri previdenziali 4% non soggetta ad 

IVA ai sensi dell’art. 1 c. 54-89 L. 190/2014 emessa da Architetto Carlo Amitrano; 
2) Fattura n. 7 del 09/07/2018 di € 7.787,86 compresa IVA 22% emessa da Amitrano & Corsale 

Restauro e Architetture. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 2577 del 28/10/2014 venivano approvati ed affidati alla ditta 
Castellani & Gelosi srl, i lavori edili complementari ex art. 57 del D.Lgs. 163/06, alle Fasi omogenee n° 
2 e 3 dell’intervento di restauro della Fontana Monumentale di Piazza Tacito, e contestualmente 
approvato il primo stato di avanzamento dei sopracitati lavori redatto in contraddittorio tra l’impresa 
appaltatrice e l’Ufficio tecnico della Direzione Lavori Pubblici II^U.O., in data 22/09/2014 per 
l’importo complessivo di € 8.902,31 oltre Iva al 10%; 
 

Visto che dalle scritture contabili rimane da liquidare all’impresa il credito residuo a saldo di € 3.720,00 
oltre ad IVA al 22% per lavori in economia di demolizione c.a, carico e trasporto materiale di risulta dei 
baggioli di sostegno delle antiche tubazioni di adduzione idrica presenti nel vano interno della fontana; 
 

Dato atto che per effetto della sospensione delle fasi di recupero della fontana monumentale per effetto 
delle decisioni assunte in itinere dalla Soprintendenza come risulta dagli atti conservati, il Comune di 
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 Dott. Giuseppe ARONICA Dott. Andrea GIULI  

Terni non ha potuto consentire lo smontaggio della recinzione di protezione del cantiere per ovvie 
ragioni di sicurezza; 
 

Considerato che le spese per il mantenimento della suddetta protezione è di € 34.137,60 IVA esclusa 
per competenza dal 2015 al 2018 (noleggio recinzione di cantiere ai fini della sicurezza) per un totale di 
€ 41.647,87 IVA compresa;  
 

Con Determinazione Dirigenziale n. 2019 del 04/07/2018 è stata approvata la contabilità finale dei 
lavori complementari alle Fasi omogenee n° 2 e 3, e dei costi di noleggio della recinzione di cantiere ai 
fini della sicurezza per l’importo di € 41.647,87 IVA compresa, di cui € 1.229,32 impugnati alla fase 6 
dell’intervento di restauro e pertanto oggetto del contributo da parte della Fondazione CARIT; 
 

La ditta Castellani & Gelosi srl ha regolarmente emesso le seguente fattura elettronica: 
1) Fattura n. 1_18 del 27/04/2018 di € 41.647,87 compresa IVA 22%; 

 

Considerato che il pagamento in anticipazione di cassa, consentirà l’invio dei mandati di pagamento 
quietanzati necessari per ottenere l’erogazione del contributo concesso dalla Fondazione CARIT per la 
Sesta Fase, relativa al restauro della superficie musiva, dell’intervento di recupero della Fontana 
Monumentale di Piazza Tacito; 
 

- VISTO il D.P.R. 207/2010; 
- VISTO il D.Lgs. 163/2006; 

- VISTO il D.L.gs. 267/00; 

- VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 173 del 05.10.1998;  
- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici Ing. Renato Pierdonati in data 27.08.2018 ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs. 267 del 18/8/2000; 

-  VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 
Finanziarie-Aziende  Dott. Francesco Saverio Vista in data 30.08.2018 ai sensi ed agli effetti 
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 “Favorevole, considerato che la Fondazione CARIT 
rimborsa a rendicontazione e, vista la difficoltà di cassa dell’Ente, si invita l’Ufficio a chiedere il rimborso 
immediatamente dopo il pagamento del mandato, preoccupandosi anche del necessario incasso, eventualmente 
sollecitandolo”; 

- VISTO l’ art. 134, comma 4 °,  del Decreto L.g.s. n 267 del 18/8/2000. 
 
Con voti unanimi.  

 

DELIBERA 
 

1) Di autorizzare l’anticipo di cassa di € 17.363,09 necessario per il pagamento alla R.T.P. 
AMITRANO CORSALE, al cap. 3316 cc. 0220 imp. 11080200/2017 – reimputato esercizio 2018 - 
con l’intesa del reintegro con le somme che verranno erogate dalla Fondazione CARIT; 

2) Di autorizzare l’anticipo di cassa di € 1.229,32 necessario per il pagamento all’Impresa Castellani & 
Gelosi srl, al cap. 3316 cc. 0220 imp. 11080300/2018 con l’intesa del reintegro con le somme che 
verranno erogate dalla Fondazione CARIT; 

3) 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.    
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