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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

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

finanziario di Agenda Urbana - Asse VI del POR Fesr 2014 -2020 

Sviluppo Urbano sostenibile tra le Autorità urbane, definendo che la 

quota spettante al Comune di Terni è pari ad € 9.482.578,00 

comprensivo della quota di cofinanziamento comunale pari al 15% del 

totale; 

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

Programma per lo sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana 

denominato “Terni Smart City” e lo ha trasmesso alla Regione con 

Prot.069682 del 10/05/2016; 

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

sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni, denominato “Terni 

Smart City”, per un importo complessivo pari ad € 9.482.578,00, di cui  

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

Comune di Terni a titolo di cofinanziamento obbligatorio) – Asse 

VI POR Fesr 2014-2020 – Sviluppo urbano sostenibile; 

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

Tecnica; 

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

Comune di Terni a titolo di cofinanziamento obbligatorio) – Asse II 

POR Fse 2014-2020 – Inclusione sociale e lotta alla povertà;  

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

di convenzione tra Regione Umbria e Comune di Terni per l’attuazione 

del Programma di sviluppo urbano sostenibile (POR FESR Asse VI e 

Asse VII) e la delega al Comune stesso delle funzioni da svolgere in 

qualità di Organismo Intermedio; 

- in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del 

Comune di Terni hanno sottoscritto la Convenzione di cui sopra; 

- il Programma per lo sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana 

denominato “Terni Smart City” si trova nella fase attuativa degli 

interventi tematici previsti; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno venti  del mese di febbraio alle ore 10:45   
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: Agenda Urbana - POR Fesr 

Umbria 2014-2020 Programma di 

Sviluppo Urbano Sostenibile. Azione 

6.4.1. – smart living Efficientamento 

energetico ed infrastrutturazione 

leggera degli attrattori culturali. 

Approvazione Progetto definitivo-

esecutivo di efficientamento energetico 

ed infrastrutturazione leggera CAOS. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
 

 PresAss.  PresAss. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
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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 

 

_ LL.PP. 

_ Servizi Culturali 
_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Melasecche 

20.02.2019 
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o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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        Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

- nell’ambito dell’azione 6.4.1 Smart living – Valorizzazione del patrimonio culturale – è previsto per 

ciascun attrattore culturale individuato nel Programma per lo sviluppo urbano sostenibile un intervento 

di efficientamento energetico CUP F48I17000140007; 

 

Considerato che:   

 

- con DD n.4366 del 29.12.2016 la direzione Servizi culturali – Alta formazione, responsabile 

dell’azione 6.4.1, ha definito le modalità di attuazione degli interventi dell’azione tematica prevedendo 

anche l’efficientamento energetico e l’infrastrutturazione leggera del Caos; 

- è necessario procedere con l’implementazione dell’intervento di cui sopra già previsto nel Piano 

annuale e triennale delle OO.PP vigente; 

- con DD n.2063 del 11.07.2018, considerando la tipologia di intervento, è stata incaricata la direzione 

Lavori Pubblici di seguirne le procedure di attuazione; 

- per quanto attiene al cofinanziamento comunale, per l’intervento di cui sopra, è prevista la 

rendicontazione degli staff cost per un importo di € 5.340,00; 

- è stato elaborato il progetto definitivo – esecutivo per l’intervento di efficientamento ed 

infrastrutturazione leggera del CAOS di cui all’allegato…parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

- il relativo quadro economico riassuntivo è il seguente: 

A IMPORTO FORNITURE soggette a ribasso € 132.352,46 

B ONERI SICUREZZA DA DUVRI non sogg. a ribasso € 900,00 

C SOMMANO € 133.252,46 

D Somme a disposizione dell'A.C.  

E IVA 22% su C € 29.315,54 

F Imprevisti € 6.800,00 

G Incentivo per funzioni tecniche € 2.665,05 

H TOTALE PROGETTO  € 172.033,05 

 

Preso atto che: 

- l’importo dell’intervento di efficientamento energetico e l’infrastrutturazione leggera del Caos pari ad € 

172.033,05 sarà finanziabile mediante i fondi di cui al capitolo 2065 del centro di costo 0610 del 

bilancio in gestione provvisoria derivante dal bilancio pluriennale 2017/2019 approvato; 

- ai sensi dell’art. 36 del Codice degli Appalti (D.Lgs.50/2016) si ritiene di procedere per l’affidamento 

attraverso procedura negoziata mediante MePA; 

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

non avendo approvato il bilancio 2018/2020 e utilizza gli stanziamenti 2019 del bilancio pluriennale 

2017/2019 approvato; 

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

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

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

- con Determinazione Dirigenziale n.3999/28.12.2018 in seguito alla richiesta Prot.184508/2018 sono 

stati reimputati impegni e stanziamenti dal 2018 al 2019; 

Visti: 

- la Convenzione, sottoscritta in data 6/7/2016, tra Comune di Terni e Regione Umbria per l’attuazione 

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

Organismo Intermedio POR FESR asse VI – asse VII; 

- la Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 23 maggio 2018; 
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        Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

- il parere favorevole regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della Direzione Servizi culturali – Alta 

Formazione Dott.ssa R. Moscatelli ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della Legge 16/812000 n.267 in 

data 12.11.2018; 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. R. 

Pierdonati ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della Legge 16/812000 n.267 in data 12.11.2018; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della Legge 16/812000 n.267 in data 

13.02.2019; 

- il D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti; 

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

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

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

 

2. Di approvare il progetto di efficientamento energetico e l’infrastrutturazione leggera del Caos di cui 

all’allegato è parte integrante e sostanziale del presente atto;    

 

3. Di dare atto che l’importo dell’intervento di efficientamento energetico e l’infrastrutturazione leggera 

del Caos pari € 172.033,05 CUP F48I17000140007 è finanziabile mediante i fondi di cui al capitolo 

2065 del c/c 610 del bilancio in gestione provvisoria derivante dal bilancio pluriennale 2017/2019 

approvato; 

 

4. Di procedere all’affidamento ai sensi dell’art.36 del Codice degli Appalti (D.lgs 50/2016) attraverso 

procedura negoziata mediante MePA; 

 

5. Di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici di procedere con gli adempimenti per l’affidamento, la 

gestione ed esecuzione dei lavori; 

 

6. 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. 

 

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


