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LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

 

 con deliberazione di G.C. n. 13 del 25/01/2017 è stato 

approvato il progetto preliminare e di fattibilità tecnica ed 

economica relativo alla realizzazione del Palasport 

polifunzionale della città di Terni presso l’intera area del 

foro boario, ivi compresa quella occupata dal vecchio 

mattatoio comunale; 

 con la stessa delibera è stata approvata la realizzazione del 

nuovo mattatoio in un’area comunale nella zona PAIP 

denominata “Pantano” strada dei Confini e censita 

all’agenzia del Territorio di Terni al F. 100, P.lle 707/p, 

708/p;    

 il 31 dicembre 2019 scade il contratto di appalto della 

concessione con la soc. Bucther Service s.r.l. per la gestione 

del vecchio mattatoio comunale sito in Terni strada di San 

Martino (Foro Boario); 

 In data 21 ottobre 2019 l’Amministrazione Comunale ha 

stipulato, con la Società di Progetto “PALATERNI S.R.L.”, 

L’ATTO DI CONVENZIONE RELATIVO ALLA 

CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LA 

COSTRUZIONE E LA GESTIONE del Palasport 

Polifunzionale di Terni, opere correlate e connesse, presso 

l’ex foro Boario, e che solo in tale data è stato possibile 

acquisire la sicurezza che il vecchio mattatoio sarebbe stato 

dismesso e che il nuovo sarebbe potuto essere realizzato 

nella zona PAIP denominata “Pantano” strada dei Confini e 

censita all’agenzia del Territorio di Terni al F. 100, P.lle 

707/p, 708/p 

Tenuto conto che; 

 Pur essendo il servizio di macellazione un servizio pubblico 

non considerato essenziale, e quindi non obbligatorio per 

 L’anno duemila diciannove il giorno quattro del mese di dicembre alle 
ore 8.45 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: Concessione del 

servizio di gestione, 

macellazione e progettazione ed 

esecuzione di opere di 

completamento del Mattatoio 

Comunale di Terni. 

Approvazione documenti di gara 
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GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  

MASSELI Orlando  A   FATALE Stefano P  

CECCOTTI Cristiano  P    PROIETTI Elena P  

FRANCESCANGELI Sara P     
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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 

 

_ Economia  e 

lavoro – 

Promozione del 

territorio 

_ LL.PP.  

_ Affari  

Istituzionali e 

Generali 

_ Ass Masselli  

_ Ass Fatale 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

l’Ente, durante gli incontri con l’ASL, con gli allevatori e con le associazioni di categoria è 

emerso che la mancanza di un tale servizio comporterebbe gravi problematiche e pesanti 

disagi sia per gli allevatori che per la cittadinanza; 

 Inoltre, le aziende agricole del nostro territorio non potrebbero più contare su un servizio 

fondamentale, quello della macellazione di bovini, suini e ovini che costituisce una grande 

parte della nostra agricoltura;  

 sarebbe sicuramente un danno per tutta la collettività privare gli imprenditori del territorio 

Ternano dei servizi di un mattatoio in loco che trasformi la carne a km zero, ciò andrebbe ad 

incidere in maniera importante sui passaggi della filiera, compreso il possibile aumento dei 

costi della carne al dettaglio che ricadrebbero su tutta la comunità ternana; 

 Per tali ragioni L’Amministrazione Comunale intende continuare ad offrire un servizio di 

macellazione professionale adeguato alle esigenze della città; 

 Stante la prossima scadenza dell'attuale contratto di concessione per la gestione del 

mattatoio, considerata la necessità di mantenere il servizio di mattazione, i competenti uffici 

del Comune di Terni, hanno predisposto la documentazione di gara, facente parte integrante 

e sostanziale della presente atto, al fine di bandire una nuova procedura per l'affidamento dei 

servizi in oggetto indicati; 

 In conseguenza di ciò in data 3 luglio 2019 prot. n. 99520, è stato pubblicato da parte della 

Direzione Economia e Lavoro – Promozione del Territorio, un “avviso esplorativo per 

manifestazione d’interesse” per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del 

nuovo mattatoio e servizi connessi, allo scopo di sondare l’interesse sul mercato di soggetti 

disponibili alla gestione del servizio di cui sopra; 

 A seguito dell’Avviso esplorativo citato, alcuni operatori hanno risposto dando la propria 

disponibilità alla gestione del nuovo mattatoio che sarà delocalizzato in Strada dei Confini 

cosi come approvato con D.G.C. n. 470 del 26/10/2010;     

 In ragione, pertanto, di quanto sopra indicato è necessario dare l’avvio ad una procedura 

aperta a rilevanza europea ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.i. per 

l’individuazione di operatori economici cui affidare, in regime concessorio, la gestione dei 

servizi mercatali e di macellazione ed accessori, compreso la progettazione ed esecuzione di 

opere di completamento della nuova struttura; 

Stabilito che: 

 Stante la complessità dell’iter procedurale è necessario il coinvolgimento e l’interazione 

delle Direzioni: Economia e Lavoro – Promozione del Territorio - Lavori Pubblici – 

Manutenzioni - Affari Istituzionali e Generali, che seguiranno e avranno competenze nelle 

seguenti fasi specifiche: 

 

 Relazione: Dir. Economia e lavoro – Promozione del Territorio; 

 Bando di gara: Dir. Affari Istituzionali e Generali - Dir. Economia e Lavoro – 

Promozione del Territorio - Dir. Lavori Pubblici - Manutenzione; 

 Piano economico Finanziario posto a base di gara: Dir. Lavori Pubblici - 

Manutenzioni; 

 Capitolato speciale di appalto: Dir. Economia e Lavoro – Promozione del Territorio - 

Dir. Lavori Pubblici - Manutenzione; 

 Schema di contratto: Direzione Economia e Lavoro – Promozione del territorio; 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

 Disciplinare di gara: Dir. Affari Istituzionali e Generali - Dir. Economia e Lavoro – 

Promozione del Territorio - Dir. Lavori Pubblici - Manutenzione; 

 Modelli di gara: Dir. Affari Istituzionali e Generali 

 Disciplinare telematico: Dir. Affari Istituzionali e Generali; 

 l’aggiudicazione della concessione oggetto della gara sarà effettuata in favore del 

concorrente che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, comma 2, del “Codice dei Contratti Pubblici” di cui al D.Lgs. n. 50/2016, individuata 

sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo; 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, stante la 

particolare e specificità del servizio richiesto nonché il carattere pubblico di tale servizio, al 

fine di garantire la continuità; 

 in ogni caso, l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

 Dal punto di vista gestionale, non appare possibile, né risulta economicamente conveniente, 

suddividere la concessione di cui trattasi in lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., in quanto i servizi mercatali di macellazione ed accessori, fenditura e 

servizi al mercato e trasporti refrigerati è opportuno siano erogati da un unico operatore 

economico, il quale deve definire e svolgere attraverso un’unica soluzione tecnico-

organizzativa i servizi richiesti dalla Stazione Appaltante; 

 

Visti: 

 

 Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267 – T.U.EE.LL. e s.m.i.; 

 Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

 L’art. 26 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 per gli obblighi di pubblicazione per la 

trasparenza; 

 Lo statuto comunale 

 La deliberazione Consiliare n. 26 del 18/09/2018, immediatamente eseguibile, avente per 

oggetto “Documento Unico di Programmazione” (DUP)  

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Fausto Marrocolo della direzione 

Economia e lavoro – Promozione del Territorio 

Visti: 

 il parere di regolarità tecnica, espresso in calce al presente atto ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Direzione 

Economia e Lavoro - Promozione del territorio Dott. A. Zaccone in data 28.11.2019; 

 il parere di regolarità tecnica, espresso in calce al presente atto ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente delegato della 

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzione Arch. Piero Giorgini in data 28.11.2019;  

 il parere di regolarità contabile, espresso in calce al presente atto ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Direzione 

Attività Finanziarie Dott.ssa Stefania Finocchio in data 29.11.2019; 

 

Con votazione  unanime 

 

D E L I B E R A 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

 

1. Di prendere atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del 

presente atto; 

2. Di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in 

concessione del nuovo mattatoio comunale di Terni compreso il servizio di macellazione e 

la progettazione ed esecuzione di opere di completamento; 

3. Di approvare i seguenti documenti di gara: 

 Relazione; 

 Piano economico Finanziario posto a base di gara; 

 Capitolato speciale di appalto; 

4. Di disporre che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5. Di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura 

in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”, all’indirizzo 

www.comune.terni.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

6. Con separata 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.    

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

 
   


