
ALLEGATO 3 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVE AL PIANO/PROGETT O/PROJECT REVIEW 

(P/PR/PJR) N° _1_ DI CUI ALL’ELENCO “A”  

PIANO/PROGETTO/PROJECT REVIEW N° 1 

Ente beneficiario COMUNE DI TERNI 

Redazione di INDAGINE AGGIUNTIVA PER L’AGGIORNAMENTO DEL BICIPLA N RELATIVO 
AL PUMS TERNI-NARNI  

Denominazione P/PR/PJR  INDAGINE AGGIUNTIVA PER L’AGGIORNAMENTO DEL 
BICIPLAN RELATIVO AL PUMS TERNI-NARNI  

CUP F42G19000220001 

Data inizio procedura   01/03/2020 

Importo del P/PR/PJR   € 32.000,00 

Descrizione dell’oggetto del P/PR/PJR 

Il Biciplan è un piano di settore compreso nel PUMS in fase di adozione ed è necessario 
approfondire l’analisi ed aggiornare i dati di utilizzo della bicicletta nel territorio come mezzo di 
trasporto per definire correttamente gli indirizzi e le strategie da attuare per la mobilità dolce. 

 

Per la predisposizione del quadro conoscitivo aggiornato del Biciplan occorre effettuare continue 
campagne di indagine ad hoc sulla mobilità costituita da conteggi dei flussi di traffico da effettuare 
con strumentazioni automatiche di rilievo in continuo sulle 24h e interviste alla cittadinanza volte 
ad indagare i fattori di sviluppo della ciclabilità. 

 

 
 
Qualora l’Ente beneficiario sia un’Autorità di sistema portuale: 
 La presente Proposta si riferisce ad un progetto considerato ammissibile in sede di 

Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale del 30 
gennaio 2018. 

 

 La presente Proposta si riferisce alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project 
Review riferiti ad opere contenute in tali progetti o, comunque, opere di prioritario 
interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di pianificazione infrastrutturale e 
con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’Allegato ai DEF 2017, 2018 e 
2019. 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al giorno 30 
gennaio 2018, data della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di 
sistema portuale, nell’ambito della quale sono stati considerati ammissibili al 
finanziamento i suddetti progetti. 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
 

Qualora l’Ente beneficiario sia una Città metropolitana o un Comune: 
X La presente Proposta si riferisce al Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) 

coerentemente con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 
2017, n. 397. 

 



 La presente Proposta si riferisce al Piano strategico triennale del territorio metropolitano 
(PSM).  

 Questa Città metropolitana / Comune  
ha già redatto o adottato, per quanto di propria competenza, il PUMS o il PSM. 
 
ha già affidato l’incarico per la loro redazione, fino al giorno 5 ottobre 2017 compreso. 

x 
 
 
 

      Pertanto, la presente Proposta si riferisce: 
x alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute 

in tali strumenti di pianificazione.  

 alle attività di monitoraggio degli indicatori del PUMS già adottato. 
 
 ad opere di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di 

pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati 
nell’Allegato ai Documenti di Economia e Finanza (DEF) 2017, 2018 e 2019. 
 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al 5 ottobre 
2017, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 397 del 4 agosto 2017. 
 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
  



IMPEGNI DELL’ENTE 

 
Questo Ente si impegna a richiedere il codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) di ciascun 
progetto ammesso attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC e a 
pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data 
programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale n. 8060 
dell’08/08/2019 (Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna a collegare i CIG e gli SMARTCIG richiesti al CUP attraverso il SIMOG e a 
comunicarli entro 10 giorni dalla scadenza precedentemente indicata, alla seguente PEC dedicata: 
fondoprog.iip@pec.mit.gov.it. 

Questo Ente si impegna all’aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria relativo a ciascun 
piano/progetto/project review ammesso entro e non oltre il termine perentorio di 270 giorni 
decorrenti dalla data programmata di inizio procedura indicata, come previsto all’art. 7, comma 1, 
lettera c), del Decreto Direttoriale. 

Questo Ente si impegna all’inserimento nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), 
per ciascun progetto ammesso, della data di aggiudicazione definitiva e del relativo costo, al netto 
delle economie conseguite. 

Questo Ente si impegna a comunicare, entro 10 giorni dalla scadenza fissata all’articolo 7, comma 
1, lettera c) del Decreto Direttoriale all’indirizzo PEC fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la data di 
aggiudicazione definitiva ed il costo per ciascun progetto ammesso, al netto delle economie 
conseguite, come previsto all’articolo 7, comma 1, lettera d). 

Questo Ente si impegna, per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 24 
mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, ad approvare la relativa progettazione e a comunicare 
alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it la relativa data di approvazione ed il costo finale al 
netto delle economie di gara, nonché alla trasmissione del provvedimento di approvazione del 
progetto. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento 
all’inserimento nella BDAP della data e degli importi di spesa. 

Questo Ente si impegna per ogni progettazione di fattibilità ammessa a finanziamento alla 
liquidazione e al pagamento delle spese sostenute attraverso il Sistema Informativo sulle 
Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), provvedendo alla corretta associazione al CUP. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 6 
mesi dalla data di approvazione, a presentare, alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la 
rendicontazione delle spese sostenute (cfr. Allegato 7 al Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna, ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all’inserimento 
dei dati relativi ai piani/progetti/project review ammessi a finanziamento statale nel sistema di 
“Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)”, 
anche al fine di consentire alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali il 
monitoraggio dei procedimenti relativi alle pianificazioni/progettazioni oggetto di finanziamento 
statale. 

Questo Ente è consapevole che sono oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a 
finanziamento statale per le attività di pianificazione/progettazione per le quali l’Ente beneficiario: 

a) non ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara entro il termine perentorio di novanta 
giorni dalla data programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del Decreto 
Direttoriale ed alla successiva comunicazione sulla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it; 

b) non ha provveduto all’aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di 270 giorni decorrenti 
dalla data programmata di inizio procedura come previsto all’art. 7, comma 1, lettera c), del 
Decreto Direttoriale; 

c) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel Decreto Direttoriale, 
quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di 
buona amministrazione. 

 
 
 

        FIRMATO DIGITALMENTE 





ALLEGATO 3 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVE AL PIANO/PROGETT O/PROJECT REVIEW 

(P/PR/PJR) N° _2__ DI CUI ALL’ELENCO “A”  

PIANO/PROGETTO/PROJECT REVIEW N° 2 

Ente beneficiario COMUNE DI TERNI 

Redazione di  INDAGINI AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE PER IL PROGETTO D I CITY 
LOGISTICS DI TERNI E NARNI  

Denominazione P/PR/PJR  INDAGINI AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE PER IL PROGETTO D I 
CITY LOGISTICS DI TERNI E NARNI  

CUP F72G19000550001 

Data inizio procedura    01/06/2020 

Importo del P/PR/PJR  € 50.000,00 

Descrizione dell’oggetto del P/PR/PJR 

 
La distribuzione delle merci nelle aree urbane produce esternalità negative quali l'inquinamento 
atmosferico ed acustico, gli incidenti stradali e la congestione. Definire un insieme di misure che 
hanno come obiettivo quello di limitare le ripercussioni sulla qualità della vita e sulla salute dei 
cittadini andando a massimizzare il tasso di riempimento dei mezzi e minimizzare il numero dei 
veicoli per km in ambito urbano utilizzando la Piattaforma logistica già realizzata in loc. Maratta e 
mezzi a basso impatto ambientale (preferibilmente elettrici). 

I principali obiettivi riguardano: la riduzione dell'inquinamento provocato dal traffico merci in 
ambito urbano e la riduzione della congestione del tessuto viario urbano derivante dal traffico 
merci. La City Logistic ha per oggetto azioni atte a modificare le caratteristiche del traffico 
generato dai veicoli commerciali andando a razionalizzare la distribuzione urbana delle merci.  

Per la predisposizione del Quadro Conoscitivo del progetto di City Logistics occorre effettuare una 
campagna di indagine ad hoc.  

Per il trasporto merci, si prevede di effettuare un’indagine ad hoc su aree campione che tenga 
conto sia dei rifornimenti dei vari esercizi commerciali sia dei poli direzionali e assistenziali. 
Dovranno essere inoltre approfonditi anche gli aspetti legati alle consegne effettuate ad utenti 
privati dai vari corrieri espressi. In particolare, la campagna prevede le seguenti attività: interviste 
agli esercenti delle attività commerciali ed artigiane di un'area campione da individuare e ai 
referenti dei poli direzionali e assistenziali; interviste e conteggi ai veicoli commerciali da 
intercettare con l’aiuto della Polizia Municipale in ingresso alle aree campione.  

 

 
 
Qualora l’Ente beneficiario sia un’Autorità di sistema portuale: 
 La presente Proposta si riferisce ad un progetto considerato ammissibile in sede di 

Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale del 30 
gennaio 2018. 

 



 La presente Proposta si riferisce alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project 
Review riferiti ad opere contenute in tali progetti o, comunque, opere di prioritario 
interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di pianificazione infrastrutturale e 
con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’Allegato ai DEF 2017, 2018 e 
2019. 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al giorno 30 
gennaio 2018, data della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di 
sistema portuale, nell’ambito della quale sono stati considerati ammissibili al 
finanziamento i suddetti progetti. 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
 

Qualora l’Ente beneficiario sia una Città metropolitana o un Comune: 
X La presente Proposta si riferisce al Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) 

coerentemente con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 
2017, n. 397. 

 

 La presente Proposta si riferisce al Piano strategico triennale del territorio metropolitano 
(PSM).  

 Questa Città metropolitana / Comune  
ha già redatto o adottato, per quanto di propria competenza, il PUMS o il PSM. 
 
ha già affidato l’incarico per la loro redazione, fino al giorno 5 ottobre 2017 compreso. 

X 
 
 
 

      Pertanto, la presente Proposta si riferisce: 
X alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute 

in tali strumenti di pianificazione.  

 alle attività di monitoraggio degli indicatori del PUMS già adottato. 
 
 ad opere di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di 

pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati 
nell’Allegato ai Documenti di Economia e Finanza (DEF) 2017, 2018 e 2019. 
 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al 5 ottobre 
2017, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 397 del 4 agosto 2017. 
 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
  



IMPEGNI DELL’ENTE 

 
Questo Ente si impegna a richiedere il codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) di ciascun 
progetto ammesso attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC e a 
pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data 
programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale n. 8060 
dell’08/08/2019 (Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna a collegare i CIG e gli SMARTCIG richiesti al CUP attraverso il SIMOG e a 
comunicarli entro 10 giorni dalla scadenza precedentemente indicata, alla seguente PEC dedicata: 
fondoprog.iip@pec.mit.gov.it. 

Questo Ente si impegna all’aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria relativo a ciascun 
piano/progetto/project review ammesso entro e non oltre il termine perentorio di 270 giorni 
decorrenti dalla data programmata di inizio procedura indicata, come previsto all’art. 7, comma 1, 
lettera c), del Decreto Direttoriale. 

Questo Ente si impegna all’inserimento nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), 
per ciascun progetto ammesso, della data di aggiudicazione definitiva e del relativo costo, al netto 
delle economie conseguite. 

Questo Ente si impegna a comunicare, entro 10 giorni dalla scadenza fissata all’articolo 7, comma 
1, lettera c) del Decreto Direttoriale all’indirizzo PEC fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la data di 
aggiudicazione definitiva ed il costo per ciascun progetto ammesso, al netto delle economie 
conseguite, come previsto all’articolo 7, comma 1, lettera d). 

Questo Ente si impegna, per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 24 
mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, ad approvare la relativa progettazione e a comunicare 
alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it la relativa data di approvazione ed il costo finale al 
netto delle economie di gara, nonché alla trasmissione del provvedimento di approvazione del 
progetto. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento 
all’inserimento nella BDAP della data e degli importi di spesa. 

Questo Ente si impegna per ogni progettazione di fattibilità ammessa a finanziamento alla 
liquidazione e al pagamento delle spese sostenute attraverso il Sistema Informativo sulle 
Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), provvedendo alla corretta associazione al CUP. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 6 
mesi dalla data di approvazione, a presentare, alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la 
rendicontazione delle spese sostenute (cfr. Allegato 7 al Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna, ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all’inserimento 
dei dati relativi ai piani/progetti/project review ammessi a finanziamento statale nel sistema di 
“Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)”, 
anche al fine di consentire alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali il 
monitoraggio dei procedimenti relativi alle pianificazioni/progettazioni oggetto di finanziamento 
statale. 

Questo Ente è consapevole che sono oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a 
finanziamento statale per le attività di pianificazione/progettazione per le quali l’Ente beneficiario: 

a) non ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara entro il termine perentorio di novanta 
giorni dalla data programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del Decreto 
Direttoriale ed alla successiva comunicazione sulla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it; 

b) non ha provveduto all’aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di 270 giorni decorrenti 
dalla data programmata di inizio procedura come previsto all’art. 7, comma 1, lettera c), del 
Decreto Direttoriale; 

c) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel Decreto Direttoriale, 
quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di 
buona amministrazione. 

 
 
 

        FIRMATO DIGITALMENTE 



ALLEGATO 3 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVE AL PIANO/PROGETT O/PROJECT REVIEW 

(P/PR/PJR) N° _3_ DI CUI ALL’ELENCO “A”  

PIANO/PROGETTO/PROJECT REVIEW N° 3 

Ente beneficiario COMUNE DI TERNI 

Redazione di  INDAGINE E REVISIONE DEL TPL CON L’ANALISI DELLE LI NEE IN FERRO 
TERNI-PIATTAFORMA LOGISTICA-NARNI  

Denominazione P/PR/PJR  INDAGINE E REVISIONE DEL TPL CON L’ANALISI DELLE LI NEE 
IN FERRO TERNI-PIATTAFORMA LOGISTICA-NARNI  

CUP F72G19000560001 

Data inizio procedura   01/05/2020 

Importo del P/PR/PJR   € 50.000,00 

Descrizione dell’oggetto del P/PR/PJR 

 
Nel territorio ternano l’uso del mezzo privato è preponderante perché il mezzo pubblico su gomma 
classico risulta non competitivo su molti itinerari. 

Attraverso il PUMS si è configurato un nuovo disegno della rete di TPL, lungo i principali assi di 
forza, in modo da offrire reali alternative di mobilità sostenibile, che occorre approfondire per il 
raggiungimento di tutte le zone a basso interesse di mobilità. 

Si realizzerà pertanto un'analisi dettagliata delle linee di desiderio e delle O/D (origine 
destinazione) degli spostamenti, possibile con un'indagine specifica e mirata, per definire 
correttamente i tracciati delle linee TPL, i nodi di scambio e le tipologie del sistema. 

 
 
Qualora l’Ente beneficiario sia un’Autorità di sistema portuale: 
 La presente Proposta si riferisce ad un progetto considerato ammissibile in sede di 

Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale del 30 
gennaio 2018. 

 

 La presente Proposta si riferisce alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project 
Review riferiti ad opere contenute in tali progetti o, comunque, opere di prioritario 
interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di pianificazione infrastrutturale e 
con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’Allegato ai DEF 2017, 2018 e 
2019. 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al giorno 30 
gennaio 2018, data della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di 
sistema portuale, nell’ambito della quale sono stati considerati ammissibili al 
finanziamento i suddetti progetti. 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
 

Qualora l’Ente beneficiario sia una Città metropolitana o un Comune: 
X La presente Proposta si riferisce al Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) 



 coerentemente con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 
2017, n. 397. 

 La presente Proposta si riferisce al Piano strategico triennale del territorio metropolitano 
(PSM).  

 Questa Città metropolitana / Comune  
ha già redatto o adottato, per quanto di propria competenza, il PUMS o il PSM. 
 
ha già affidato l’incarico per la loro redazione, fino al giorno 5 ottobre 2017 compreso. 

X 
 
 
 

      Pertanto, la presente Proposta si riferisce: 
X alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute 

in tali strumenti di pianificazione.  

 alle attività di monitoraggio degli indicatori del PUMS già adottato. 
 
 ad opere di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di 

pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati 
nell’Allegato ai Documenti di Economia e Finanza (DEF) 2017, 2018 e 2019. 
 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al 5 ottobre 
2017, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 397 del 4 agosto 2017. 
 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
  



IMPEGNI DELL’ENTE 

 
Questo Ente si impegna a richiedere il codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) di ciascun 
progetto ammesso attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC e a 
pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data 
programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale n. 8060 
dell’08/08/2019 (Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna a collegare i CIG e gli SMARTCIG richiesti al CUP attraverso il SIMOG e a 
comunicarli entro 10 giorni dalla scadenza precedentemente indicata, alla seguente PEC dedicata: 
fondoprog.iip@pec.mit.gov.it. 

Questo Ente si impegna all’aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria relativo a ciascun 
piano/progetto/project review ammesso entro e non oltre il termine perentorio di 270 giorni 
decorrenti dalla data programmata di inizio procedura indicata, come previsto all’art. 7, comma 1, 
lettera c), del Decreto Direttoriale. 

Questo Ente si impegna all’inserimento nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), 
per ciascun progetto ammesso, della data di aggiudicazione definitiva e del relativo costo, al netto 
delle economie conseguite. 

Questo Ente si impegna a comunicare, entro 10 giorni dalla scadenza fissata all’articolo 7, comma 
1, lettera c) del Decreto Direttoriale all’indirizzo PEC fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la data di 
aggiudicazione definitiva ed il costo per ciascun progetto ammesso, al netto delle economie 
conseguite, come previsto all’articolo 7, comma 1, lettera d). 

Questo Ente si impegna, per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 24 
mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, ad approvare la relativa progettazione e a comunicare 
alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it la relativa data di approvazione ed il costo finale al 
netto delle economie di gara, nonché alla trasmissione del provvedimento di approvazione del 
progetto. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento 
all’inserimento nella BDAP della data e degli importi di spesa. 

Questo Ente si impegna per ogni progettazione di fattibilità ammessa a finanziamento alla 
liquidazione e al pagamento delle spese sostenute attraverso il Sistema Informativo sulle 
Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), provvedendo alla corretta associazione al CUP. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 6 
mesi dalla data di approvazione, a presentare, alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la 
rendicontazione delle spese sostenute (cfr. Allegato 7 al Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna, ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all’inserimento 
dei dati relativi ai piani/progetti/project review ammessi a finanziamento statale nel sistema di 
“Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)”, 
anche al fine di consentire alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali il 
monitoraggio dei procedimenti relativi alle pianificazioni/progettazioni oggetto di finanziamento 
statale. 

Questo Ente è consapevole che sono oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a 
finanziamento statale per le attività di pianificazione/progettazione per le quali l’Ente beneficiario: 

a) non ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara entro il termine perentorio di novanta 
giorni dalla data programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del Decreto 
Direttoriale ed alla successiva comunicazione sulla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it; 

b) non ha provveduto all’aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di 270 giorni decorrenti 
dalla data programmata di inizio procedura come previsto all’art. 7, comma 1, lettera c), del 
Decreto Direttoriale; 

c) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel Decreto Direttoriale, 
quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di 
buona amministrazione. 

 
 
 

        FIRMATO DIGITALMENTE 



ALLEGATO 3 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVE AL PIANO/PROGETT O/PROJECT REVIEW 

(P/PR/PJR) N° _4__ DI CUI ALL’ELENCO “A”  

PIANO/PROGETTO/PROJECT REVIEW N° _4 

Ente beneficiario COMUNE DI TERNI 

Redazione di ATTIVITA’ DI  MONITORAGGIO DEL PUMS  

Denominazione P/PR/PJR    ATTIVITA’ DI  MONITORAGGIO DEL PUMS  

CUP F72G19000570001 

Data inizio procedura   01/04/2020 

Importo del P/PR/PJR  € 56.000,00 

Descrizione dell’oggetto del P/PR/PJR 
 

In relazione al PUMS redatto ed alla relativa procedura di VAS occorre individuare un sistema di 
indicatori di risultato e di realizzazione che consenta di valutare l’effettivo perseguimento degli 
obiettivi e l’efficacia e l’efficienza delle azioni e degli interventi individuati nel Piano. 

Operativamente il monitoraggio del PUMS riguarda: 

• raccolta dei dati necessari per la stima degli indicatori ex post, da monitorare; 

• confronto indicatori ex ante ed ex post per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza 
degli interventi previsti dal piano; 

• eventuale riconsiderazione critica degli interventi nel caso in cui il suddetto confronto 
evidenzi risultati al di sotto delle attese, con conseguente indicazione delle correzioni da 
apportare agli interventi di Piano (o alle modalità di realizzazione e gestione degli 
interventi); 

• eventuale revisione dei target da conseguire. 

Gli indicatori sono misurati su target che prevedono il confronto tra: 

• la situazione attuale; 

• i valori attesi nel breve, medio e lungo periodo. 

 
 
Qualora l’Ente beneficiario sia un’Autorità di sistema portuale: 
 La presente Proposta si riferisce ad un progetto considerato ammissibile in sede di 

Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale del 30 
gennaio 2018. 

 

 La presente Proposta si riferisce alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project 
Review riferiti ad opere contenute in tali progetti o, comunque, opere di prioritario 
interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di pianificazione infrastrutturale e 

 



con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’Allegato ai DEF 2017, 2018 e 
2019. 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al giorno 30 
gennaio 2018, data della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di 
sistema portuale, nell’ambito della quale sono stati considerati ammissibili al 
finanziamento i suddetti progetti. 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
 

Qualora l’Ente beneficiario sia una Città metropolitana o un Comune: 
X La presente Proposta si riferisce al Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) 

coerentemente con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 
2017, n. 397. 

 

 La presente Proposta si riferisce al Piano strategico triennale del territorio metropolitano 
(PSM).  

 Questa Città metropolitana / Comune  
ha già redatto o adottato, per quanto di propria competenza, il PUMS o il PSM. 
 
ha già affidato l’incarico per la loro redazione, fino al giorno 5 ottobre 2017 compreso. 

x 
 
 
 

      Pertanto, la presente Proposta si riferisce: 
 alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute 

in tali strumenti di pianificazione.  

X alle attività di monitoraggio degli indicatori del PUMS già adottato. 
 
 ad opere di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di 

pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati 
nell’Allegato ai Documenti di Economia e Finanza (DEF) 2017, 2018 e 2019. 
 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al 5 ottobre 
2017, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 397 del 4 agosto 2017. 
 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
  



ALLEGATO 3 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVE AL PIANO/PROGETT O/PROJECT REVIEW 

(P/PR/PJR) N° 5_ DI CUI ALL’ELENCO “A”  

PIANO/PROGETTO/PROJECT REVIEW N° _5 

Ente beneficiario COMUNE DI TERNI 

Redazione di PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI UNA  CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE PER IL COINVOLGIMENT O E INFORMAZIONE ALLA 
POPOLAZIONE  

Denominazione P/PR/PJR  PROGETTAZIONE E ATTUAZIONE DI UNA  CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE PER IL COINVOLGIMENT O E INFORMAZIONE ALLA 
POPOLAZIONE  

CUP F42G19000230001 

Data inizio procedura  01/11/2020 

Importo del P/PR/PJR  € 56.000,00 

Descrizione dell’oggetto del P/PR/PJR 

 
Per una buona riuscita del PUMS è necessario e fondamentale comunicare. La divulgazione e la 
comunicazione del Piano sono infatti un passaggio fondamentale per la sua attuazione. 

A questo scopo si intende incentivare le azioni informativo-promozionali. Attraverso il PUMS si 
vogliono prevedere anche una serie di interventi immateriali, quali iniziative di comunicazione e di 
diffusione, per il cambiamento culturale e la promozione degli interventi del PUMS. 

La comunicazione degli interventi del PUMS dovrà avvenire anche attraverso un'infografica 
adeguata. 

Occorre implementare campagne informative alla cittadinanza sugli interventi previsti dal PUMS 
producendo materiale di supporto divulgativo caratterizzato da linee grafiche coordinate (opuscoli 
informativi, locandine, manifesti,ecc.), pagine web dedicate. 

 
 
Qualora l’Ente beneficiario sia un’Autorità di sistema portuale: 
 La presente Proposta si riferisce ad un progetto considerato ammissibile in sede di 

Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale del 30 
gennaio 2018. 

 

 La presente Proposta si riferisce alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project 
Review riferiti ad opere contenute in tali progetti o, comunque, opere di prioritario 
interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di pianificazione infrastrutturale e 
con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’Allegato ai DEF 2017, 2018 e 
2019. 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al giorno 30 
gennaio 2018, data della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di 
sistema portuale, nell’ambito della quale sono stati considerati ammissibili al 
finanziamento i suddetti progetti. 

 



 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
 

Qualora l’Ente beneficiario sia una Città metropolitana o un Comune: 
x La presente Proposta si riferisce al Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) 

coerentemente con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 
2017, n. 397. 

 

 La presente Proposta si riferisce al Piano strategico triennale del territorio metropolitano 
(PSM).  

 Questa Città metropolitana / Comune  
ha già redatto o adottato, per quanto di propria competenza, il PUMS o il PSM. 
 
ha già affidato l’incarico per la loro redazione, fino al giorno 5 ottobre 2017 compreso. 

x 
 
 
 

      Pertanto, la presente Proposta si riferisce: 
x alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute 

in tali strumenti di pianificazione.  

 alle attività di monitoraggio degli indicatori del PUMS già adottato. 
 
 ad opere di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di 

pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati 
nell’Allegato ai Documenti di Economia e Finanza (DEF) 2017, 2018 e 2019. 
 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al 5 ottobre 
2017, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 397 del 4 agosto 2017. 
 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
  



IMPEGNI DELL’ENTE 

 
Questo Ente si impegna a richiedere il codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) di ciascun 
progetto ammesso attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC e a 
pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data 
programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale n. 8060 
dell’08/08/2019 (Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna a collegare i CIG e gli SMARTCIG richiesti al CUP attraverso il SIMOG e a 
comunicarli entro 10 giorni dalla scadenza precedentemente indicata, alla seguente PEC dedicata: 
fondoprog.iip@pec.mit.gov.it. 

Questo Ente si impegna all’aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria relativo a ciascun 
piano/progetto/project review ammesso entro e non oltre il termine perentorio di 270 giorni 
decorrenti dalla data programmata di inizio procedura indicata, come previsto all’art. 7, comma 1, 
lettera c), del Decreto Direttoriale. 

Questo Ente si impegna all’inserimento nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), 
per ciascun progetto ammesso, della data di aggiudicazione definitiva e del relativo costo, al netto 
delle economie conseguite. 

Questo Ente si impegna a comunicare, entro 10 giorni dalla scadenza fissata all’articolo 7, comma 
1, lettera c) del Decreto Direttoriale all’indirizzo PEC fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la data di 
aggiudicazione definitiva ed il costo per ciascun progetto ammesso, al netto delle economie 
conseguite, come previsto all’articolo 7, comma 1, lettera d). 

Questo Ente si impegna, per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 24 
mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, ad approvare la relativa progettazione e a comunicare 
alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it la relativa data di approvazione ed il costo finale al 
netto delle economie di gara, nonché alla trasmissione del provvedimento di approvazione del 
progetto. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento 
all’inserimento nella BDAP della data e degli importi di spesa. 

Questo Ente si impegna per ogni progettazione di fattibilità ammessa a finanziamento alla 
liquidazione e al pagamento delle spese sostenute attraverso il Sistema Informativo sulle 
Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), provvedendo alla corretta associazione al CUP. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 6 
mesi dalla data di approvazione, a presentare, alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la 
rendicontazione delle spese sostenute (cfr. Allegato 7 al Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna, ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all’inserimento 
dei dati relativi ai piani/progetti/project review ammessi a finanziamento statale nel sistema di 
“Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)”, 
anche al fine di consentire alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali il 
monitoraggio dei procedimenti relativi alle pianificazioni/progettazioni oggetto di finanziamento 
statale. 

Questo Ente è consapevole che sono oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a 
finanziamento statale per le attività di pianificazione/progettazione per le quali l’Ente beneficiario: 

a) non ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara entro il termine perentorio di novanta 
giorni dalla data programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del Decreto 
Direttoriale ed alla successiva comunicazione sulla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it; 

b) non ha provveduto all’aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di 270 giorni decorrenti 
dalla data programmata di inizio procedura come previsto all’art. 7, comma 1, lettera c), del 
Decreto Direttoriale; 

c) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel Decreto Direttoriale, 
quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di 
buona amministrazione. 

 
 
 

        FIRMATO DIGITALMENTE 



ALLEGATO 3 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVE AL PIANO/PROGETT O/PROJECT REVIEW 

(P/PR/PJR) N° _6_ DI CUI ALL’ELENCO “A”  

PIANO/PROGETTO/PROJECT REVIEW N° 6 

Ente beneficiario COMUNE DI TERNI 

Redazione di PROGETTAZIONE DELLA CICLABILE TERNI-BORGO RIVO  

Denominazione P/PR/PJR  PROGETTAZIONE DELLA CICLABILE TERNI-BORGO RIVO  

CUP F42G19000240001 

Data inizio procedura   01/07/2020 

Importo del P/PR/PJR   € 50.000,00 

Descrizione dell’oggetto del P/PR/PJR 
 

Progettazione del collegamento ciclabile tra il centro cittadino ed il quartiere residenziale di Borgo 
Rivo, attualmente collegati solo da una strada di scorrimento ad elevato traffico veicolare. E’ 
prevista la realizzazione di circa 3 km di pista ciclabile in sede riservata. 

 

 
 
Qualora l’Ente beneficiario sia un’Autorità di sistema portuale: 
 La presente Proposta si riferisce ad un progetto considerato ammissibile in sede di 

Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale del 30 
gennaio 2018. 

 

 La presente Proposta si riferisce alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project 
Review riferiti ad opere contenute in tali progetti o, comunque, opere di prioritario 
interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di pianificazione infrastrutturale e 
con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’Allegato ai DEF 2017, 2018 e 
2019. 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al giorno 30 
gennaio 2018, data della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di 
sistema portuale, nell’ambito della quale sono stati considerati ammissibili al 
finanziamento i suddetti progetti. 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
 

Qualora l’Ente beneficiario sia una Città metropolitana o un Comune: 
X La presente Proposta si riferisce al Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) 

coerentemente con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 
2017, n. 397. 

 

 La presente Proposta si riferisce al Piano strategico triennale del territorio metropolitano 
(PSM).  

 Questa Città metropolitana / Comune  
ha già redatto o adottato, per quanto di propria competenza, il PUMS o il PSM. 
 
ha già affidato l’incarico per la loro redazione, fino al giorno 5 ottobre 2017 compreso. 

x 
 
 
 



      Pertanto, la presente Proposta si riferisce: 
x alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute 

in tali strumenti di pianificazione.  

 alle attività di monitoraggio degli indicatori del PUMS già adottato. 
 
 ad opere di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di 

pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati 
nell’Allegato ai Documenti di Economia e Finanza (DEF) 2017, 2018 e 2019. 
 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al 5 ottobre 
2017, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 397 del 4 agosto 2017. 
 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
  



IMPEGNI DELL’ENTE 

 
Questo Ente si impegna a richiedere il codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) di ciascun 
progetto ammesso attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC e a 
pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data 
programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale n. 8060 
dell’08/08/2019 (Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna a collegare i CIG e gli SMARTCIG richiesti al CUP attraverso il SIMOG e a 
comunicarli entro 10 giorni dalla scadenza precedentemente indicata, alla seguente PEC dedicata: 
fondoprog.iip@pec.mit.gov.it. 

Questo Ente si impegna all’aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria relativo a ciascun 
piano/progetto/project review ammesso entro e non oltre il termine perentorio di 270 giorni 
decorrenti dalla data programmata di inizio procedura indicata, come previsto all’art. 7, comma 1, 
lettera c), del Decreto Direttoriale. 

Questo Ente si impegna all’inserimento nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), 
per ciascun progetto ammesso, della data di aggiudicazione definitiva e del relativo costo, al netto 
delle economie conseguite. 

Questo Ente si impegna a comunicare, entro 10 giorni dalla scadenza fissata all’articolo 7, comma 
1, lettera c) del Decreto Direttoriale all’indirizzo PEC fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la data di 
aggiudicazione definitiva ed il costo per ciascun progetto ammesso, al netto delle economie 
conseguite, come previsto all’articolo 7, comma 1, lettera d). 

Questo Ente si impegna, per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 24 
mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, ad approvare la relativa progettazione e a comunicare 
alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it la relativa data di approvazione ed il costo finale al 
netto delle economie di gara, nonché alla trasmissione del provvedimento di approvazione del 
progetto. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento 
all’inserimento nella BDAP della data e degli importi di spesa. 

Questo Ente si impegna per ogni progettazione di fattibilità ammessa a finanziamento alla 
liquidazione e al pagamento delle spese sostenute attraverso il Sistema Informativo sulle 
Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), provvedendo alla corretta associazione al CUP. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 6 
mesi dalla data di approvazione, a presentare, alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la 
rendicontazione delle spese sostenute (cfr. Allegato 7 al Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna, ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all’inserimento 
dei dati relativi ai piani/progetti/project review ammessi a finanziamento statale nel sistema di 
“Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)”, 
anche al fine di consentire alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali il 
monitoraggio dei procedimenti relativi alle pianificazioni/progettazioni oggetto di finanziamento 
statale. 

Questo Ente è consapevole che sono oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a 
finanziamento statale per le attività di pianificazione/progettazione per le quali l’Ente beneficiario: 

a) non ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara entro il termine perentorio di novanta 
giorni dalla data programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del Decreto 
Direttoriale ed alla successiva comunicazione sulla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it; 

b) non ha provveduto all’aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di 270 giorni decorrenti 
dalla data programmata di inizio procedura come previsto all’art. 7, comma 1, lettera c), del 
Decreto Direttoriale; 

c) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel Decreto Direttoriale, 
quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di 
buona amministrazione. 

 
 
 

        FIRMATO DIGITALMENTE 



ALLEGATO 3 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVE AL PIANO/PROGETT O/PROJECT REVIEW 

(P/PR/PJR) N° _7_ DI CUI ALL’ELENCO “A”  

PIANO/PROGETTO/PROJECT REVIEW N° 7 

Ente beneficiario COMUNE DI TERNI 

Redazione di PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE CERNIERE DI MOB ILITA’(NODI 
INTERSCAMBIO MODALE)  

Denominazione P/PR/PJR  PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE CERNIERE DI 
MOBILITA’(NODI INTERSCAMBIO MODALE)  

CUP F42G19000250001 

Data inizio procedura   01/08/2020 

Importo del P/PR/PJR   € 80.000,00 

Descrizione dell’oggetto del P/PR/PJR 
 

Il PUMS redatto prevede al realizzazione di cerniere di mobilità che dovranno avere le seguenti 
funzioni: 

- Diffusione di sistemi di connessione aperti 
- Diffusione della sharing mobility 
- Servizi smart per favorire il passaggio dal mezzo privato ai mezzi di pubblico trasporto 
- Sviluppo della mobilità elettrica accompagnato dalla diffusione della rete di ricarica  
- Interazione di servizi e piattaforme telematiche (ITS) 

 

 

 
 
Qualora l’Ente beneficiario sia un’Autorità di sistema portuale: 
 La presente Proposta si riferisce ad un progetto considerato ammissibile in sede di 

Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale del 30 
gennaio 2018. 

 

 La presente Proposta si riferisce alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project 
Review riferiti ad opere contenute in tali progetti o, comunque, opere di prioritario 
interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di pianificazione infrastrutturale e 
con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’Allegato ai DEF 2017, 2018 e 
2019. 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al giorno 30 
gennaio 2018, data della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di 
sistema portuale, nell’ambito della quale sono stati considerati ammissibili al 
finanziamento i suddetti progetti. 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
 

Qualora l’Ente beneficiario sia una Città metropolitana o un Comune: 
X La presente Proposta si riferisce al Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) 

coerentemente con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 
2017, n. 397. 

 



 La presente Proposta si riferisce al Piano strategico triennale del territorio metropolitano 
(PSM).  

 Questa Città metropolitana / Comune  
ha già redatto o adottato, per quanto di propria competenza, il PUMS o il PSM. 
 
ha già affidato l’incarico per la loro redazione, fino al giorno 5 ottobre 2017 compreso. 

x 
 
 
 

      Pertanto, la presente Proposta si riferisce: 
x alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute 

in tali strumenti di pianificazione.  

 alle attività di monitoraggio degli indicatori del PUMS già adottato. 
 
 ad opere di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di 

pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati 
nell’Allegato ai Documenti di Economia e Finanza (DEF) 2017, 2018 e 2019. 
 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al 5 ottobre 
2017, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 397 del 4 agosto 2017. 
 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
  



IMPEGNI DELL’ENTE 

 
Questo Ente si impegna a richiedere il codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) di ciascun 
progetto ammesso attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC e a 
pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data 
programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale n. 8060 
dell’08/08/2019 (Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna a collegare i CIG e gli SMARTCIG richiesti al CUP attraverso il SIMOG e a 
comunicarli entro 10 giorni dalla scadenza precedentemente indicata, alla seguente PEC dedicata: 
fondoprog.iip@pec.mit.gov.it. 

Questo Ente si impegna all’aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria relativo a ciascun 
piano/progetto/project review ammesso entro e non oltre il termine perentorio di 270 giorni 
decorrenti dalla data programmata di inizio procedura indicata, come previsto all’art. 7, comma 1, 
lettera c), del Decreto Direttoriale. 

Questo Ente si impegna all’inserimento nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), 
per ciascun progetto ammesso, della data di aggiudicazione definitiva e del relativo costo, al netto 
delle economie conseguite. 

Questo Ente si impegna a comunicare, entro 10 giorni dalla scadenza fissata all’articolo 7, comma 
1, lettera c) del Decreto Direttoriale all’indirizzo PEC fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la data di 
aggiudicazione definitiva ed il costo per ciascun progetto ammesso, al netto delle economie 
conseguite, come previsto all’articolo 7, comma 1, lettera d). 

Questo Ente si impegna, per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 24 
mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, ad approvare la relativa progettazione e a comunicare 
alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it la relativa data di approvazione ed il costo finale al 
netto delle economie di gara, nonché alla trasmissione del provvedimento di approvazione del 
progetto. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento 
all’inserimento nella BDAP della data e degli importi di spesa. 

Questo Ente si impegna per ogni progettazione di fattibilità ammessa a finanziamento alla 
liquidazione e al pagamento delle spese sostenute attraverso il Sistema Informativo sulle 
Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), provvedendo alla corretta associazione al CUP. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 6 
mesi dalla data di approvazione, a presentare, alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la 
rendicontazione delle spese sostenute (cfr. Allegato 7 al Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna, ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all’inserimento 
dei dati relativi ai piani/progetti/project review ammessi a finanziamento statale nel sistema di 
“Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)”, 
anche al fine di consentire alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali il 
monitoraggio dei procedimenti relativi alle pianificazioni/progettazioni oggetto di finanziamento 
statale. 

Questo Ente è consapevole che sono oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a 
finanziamento statale per le attività di pianificazione/progettazione per le quali l’Ente beneficiario: 

a) non ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara entro il termine perentorio di novanta 
giorni dalla data programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del Decreto 
Direttoriale ed alla successiva comunicazione sulla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it; 

b) non ha provveduto all’aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di 270 giorni decorrenti 
dalla data programmata di inizio procedura come previsto all’art. 7, comma 1, lettera c), del 
Decreto Direttoriale; 

c) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel Decreto Direttoriale, 
quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di 
buona amministrazione. 

 
 
 

        FIRMATO DIGITALMENTE 



ALLEGATO 3 

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO RELATIVE AL PIANO/PROGETT O/PROJECT REVIEW 

(P/PR/PJR) N° _7_ DI CUI ALL’ELENCO “A”  

PIANO/PROGETTO/PROJECT REVIEW N° 7 

Ente beneficiario COMUNE DI TERNI 

Redazione di MASTERPLAN DELLE ZONE AD ALTA MOBILITA’ SOSTENIBILE  

Denominazione P/PR/PJR REALIZZAZIONE DEL MASTERPLAN DELLE ZONE AD ALTA 
MOBILITA’ SOSTENIBILE  

CUP F42G19000260001 

Data inizio procedura   01/09/2020 

Importo del P/PR/PJR   € 40.000,00 

Descrizione dell’oggetto del P/PR/PJR 
 

Il PUMS redatto prevede la realizzazione di zone 30, da integrare tuttavia con un progetto che 
preveda anche zone 20, zone 10 e zone completamente pedonali, e individui anche specifiche soluzioni per 

le aree intorno alle scuole (delimitazione, TPL dedicato, bicibus e pedibus, utilizzo di mezzi innovativi come 

monopattini elettrici, segway, hoverboard) e quindi sviluppo di aree completamente pedonali  

temporanee, e sviluppo laboratori urbani con la partecipazione diretta per la condivisione degli abitanti 
 

 
 
Qualora l’Ente beneficiario sia un’Autorità di sistema portuale: 
 La presente Proposta si riferisce ad un progetto considerato ammissibile in sede di 

Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale del 30 
gennaio 2018. 

 

 La presente Proposta si riferisce alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project 
Review riferiti ad opere contenute in tali progetti o, comunque, opere di prioritario 
interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di pianificazione infrastrutturale e 
con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’Allegato ai DEF 2017, 2018 e 
2019. 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al giorno 30 
gennaio 2018, data della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di 
sistema portuale, nell’ambito della quale sono stati considerati ammissibili al 
finanziamento i suddetti progetti. 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
 

Qualora l’Ente beneficiario sia una Città metropolitana o un Comune: 
X La presente Proposta si riferisce al Piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) 

coerentemente con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 
2017, n. 397. 

 

 La presente Proposta si riferisce al Piano strategico triennale del territorio metropolitano 
(PSM).  

 Questa Città metropolitana / Comune  
x 



 ha già redatto o adottato, per quanto di propria competenza, il PUMS o il PSM. 
 
ha già affidato l’incarico per la loro redazione, fino al giorno 5 ottobre 2017 compreso. 

 

 

      Pertanto, la presente Proposta si riferisce: 
x alla predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute 

in tali strumenti di pianificazione.  

 alle attività di monitoraggio degli indicatori del PUMS già adottato. 
 
 ad opere di prioritario interesse nazionale, in coerenza con la nuova politica di 

pianificazione infrastrutturale e con priorità per i fabbisogni infrastrutturali individuati 
nell’Allegato ai Documenti di Economia e Finanza (DEF) 2017, 2018 e 2019. 
 

 

 Le spese a valere sulla presente Proposta riguardano e/o riguarderanno esclusivamente 
contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati successivamente al 5 ottobre 
2017, data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti n. 397 del 4 agosto 2017. 
 

 

 L’IVA costituisce una spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile. 
  



IMPEGNI DELL’ENTE 

 
Questo Ente si impegna a richiedere il codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) di ciascun 
progetto ammesso attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC e a 
pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data 
programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale n. 8060 
dell’08/08/2019 (Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna a collegare i CIG e gli SMARTCIG richiesti al CUP attraverso il SIMOG e a 
comunicarli entro 10 giorni dalla scadenza precedentemente indicata, alla seguente PEC dedicata: 
fondoprog.iip@pec.mit.gov.it. 

Questo Ente si impegna all’aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria relativo a ciascun 
piano/progetto/project review ammesso entro e non oltre il termine perentorio di 270 giorni 
decorrenti dalla data programmata di inizio procedura indicata, come previsto all’art. 7, comma 1, 
lettera c), del Decreto Direttoriale. 

Questo Ente si impegna all’inserimento nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), 
per ciascun progetto ammesso, della data di aggiudicazione definitiva e del relativo costo, al netto 
delle economie conseguite. 

Questo Ente si impegna a comunicare, entro 10 giorni dalla scadenza fissata all’articolo 7, comma 
1, lettera c) del Decreto Direttoriale all’indirizzo PEC fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la data di 
aggiudicazione definitiva ed il costo per ciascun progetto ammesso, al netto delle economie 
conseguite, come previsto all’articolo 7, comma 1, lettera d). 

Questo Ente si impegna, per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 24 
mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, ad approvare la relativa progettazione e a comunicare 
alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it la relativa data di approvazione ed il costo finale al 
netto delle economie di gara, nonché alla trasmissione del provvedimento di approvazione del 
progetto. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento 
all’inserimento nella BDAP della data e degli importi di spesa. 

Questo Ente si impegna per ogni progettazione di fattibilità ammessa a finanziamento alla 
liquidazione e al pagamento delle spese sostenute attraverso il Sistema Informativo sulle 
Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), provvedendo alla corretta associazione al CUP. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 6 
mesi dalla data di approvazione, a presentare, alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la 
rendicontazione delle spese sostenute (cfr. Allegato 7 al Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna, ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all’inserimento 
dei dati relativi ai piani/progetti/project review ammessi a finanziamento statale nel sistema di 
“Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)”, 
anche al fine di consentire alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali il 
monitoraggio dei procedimenti relativi alle pianificazioni/progettazioni oggetto di finanziamento 
statale. 

Questo Ente è consapevole che sono oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a 
finanziamento statale per le attività di pianificazione/progettazione per le quali l’Ente beneficiario: 

a) non ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara entro il termine perentorio di novanta 
giorni dalla data programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del Decreto 
Direttoriale ed alla successiva comunicazione sulla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it; 

b) non ha provveduto all’aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di 270 giorni decorrenti 
dalla data programmata di inizio procedura come previsto all’art. 7, comma 1, lettera c), del 
Decreto Direttoriale; 

c) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel Decreto Direttoriale, 
quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di 
buona amministrazione. 

 
 
 

        FIRMATO DIGITALMENTE 



IMPEGNI DELL’ENTE 

 
Questo Ente si impegna a richiedere il codice identificativo di gara (CIG o SMARTCIG) di ciascun 
progetto ammesso attraverso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’ANAC e a 
pubblicare il relativo bando di gara entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data 
programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) del decreto direttoriale n. 8060 
dell’08/08/2019 (Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna a collegare i CIG e gli SMARTCIG richiesti al CUP attraverso il SIMOG e a 
comunicarli entro 10 giorni dalla scadenza precedentemente indicata, alla seguente PEC dedicata: 
fondoprog.iip@pec.mit.gov.it. 

Questo Ente si impegna all’aggiudicazione definitiva del servizio di ingegneria relativo a ciascun 
piano/progetto/project review ammesso entro e non oltre il termine perentorio di 270 giorni 
decorrenti dalla data programmata di inizio procedura indicata, come previsto all’art. 7, comma 1, 
lettera c), del Decreto Direttoriale. 

Questo Ente si impegna all’inserimento nella Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), 
per ciascun progetto ammesso, della data di aggiudicazione definitiva e del relativo costo, al netto 
delle economie conseguite. 

Questo Ente si impegna a comunicare, entro 10 giorni dalla scadenza fissata all’articolo 7, comma 
1, lettera c) del Decreto Direttoriale all’indirizzo PEC fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la data di 
aggiudicazione definitiva ed il costo per ciascun progetto ammesso, al netto delle economie 
conseguite, come previsto all’articolo 7, comma 1, lettera d). 

Questo Ente si impegna, per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 24 
mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, ad approvare la relativa progettazione e a comunicare 
alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it la relativa data di approvazione ed il costo finale al 
netto delle economie di gara, nonché alla trasmissione del provvedimento di approvazione del 
progetto. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento 
all’inserimento nella BDAP della data e degli importi di spesa. 

Questo Ente si impegna per ogni progettazione di fattibilità ammessa a finanziamento alla 
liquidazione e al pagamento delle spese sostenute attraverso il Sistema Informativo sulle 
Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), provvedendo alla corretta associazione al CUP. 

Questo Ente si impegna per ogni piano/progetto/project review ammesso a finanziamento, entro 6 
mesi dalla data di approvazione, a presentare, alla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it, la 
rendicontazione delle spese sostenute (cfr. Allegato 7 al Decreto Direttoriale). 

Questo Ente si impegna, ai sensi del Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, all’inserimento 
dei dati relativi ai piani/progetti/project review ammessi a finanziamento statale nel sistema di 
“Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)”, 
anche al fine di consentire alla Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali il 
monitoraggio dei procedimenti relativi alle pianificazioni/progettazioni oggetto di finanziamento 
statale. 

Questo Ente è consapevole che sono oggetto di automatica revoca le risorse ammesse a 
finanziamento statale per le attività di pianificazione/progettazione per le quali l’Ente beneficiario: 

a) non ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara entro il termine perentorio di novanta 
giorni dalla data programmata di inizio procedura di cui all’art. 4, comma 1, lettera b), del Decreto 
Direttoriale ed alla successiva comunicazione sulla PEC dedicata fondoprog.iip@pec.mit.gov.it; 

b) non ha provveduto all’aggiudicazione definitiva entro il termine perentorio di 270 giorni decorrenti 
dalla data programmata di inizio procedura come previsto all’art. 7, comma 1, lettera c), del 
Decreto Direttoriale; 

c) incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni stabilite nel Decreto Direttoriale, 
quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di 
buona amministrazione. 

 
 
 

        FIRMATO DIGITALMENTE 


