
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                                  IL PRESIDENTE 

    
  

  
 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

        

                  
 
  Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.    
   Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la Deliberazione n. 146 del 14.11.2018, con la quale la 

Giunta Comunale ha approvato il progetto per l’appalto di servizio 

redatto ai sensi dell’art. 23, comma 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Richiamate altresì le seguenti determinazioni dirigenziali: 

 n. 3321 del 16.11.2018, con la quale è stato deciso di dare avvio alla 

procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento 

dell’appalto di cui all’oggetto per la durata di 12 mesi; 
 

 n. 3705 del 10.12.2018 con cui è stata approvata la determinazione a 

contrarre finalizzata ad affidare provvisoriamente mediante il MEPA 

il suddetto servizio per la durata di sei mesi nelle more di conclusione 

della procedura di gara suddetta; 
 

 n. 3777 del 13.12.2018 con la quale si è provveduto all’annullamento 

d’ufficio ai sensi dell’art. 21 – nonies della L. 241/90 smi della 

suddetta DD. n. 3705 del 10.12.2018; 
 

 n. 62 del 9.1.2019 con la quale si è provveduto all’approvazione 

della modifica e rettifica parziali degli atti di gara approvato con la 

D.D. nr. 3321 del 16.11.2018 della durata di sei mesi con una 

opzione di proroga di ulteriori sei mesi, in coerenza con quanto 

approvato con la Determinazione del Dirigente n. 3777 del 

13.12.2018; 

 

Atteso che nel frattempo con la determinazione dirigenziale. nr. 582 del 

20.2.2019 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 riferita alla suddetta procedura 

MEPA CIG 7728859835 per lo svolgimento della durata per il periodo 

di sei mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio avvenuta sotto 

riserva di legge in data 1.3.2019 a cura del Direttore dell’Esecuzione del 

contratto; 

 
L’anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di marzo alle ore 13.45 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 

Oggetto: Approvazione della 

modifica del progetto per i servizi 

di supporto ed assistenza turistico 

– logistica nell’area della Cascata 

delle Marmore e del 

comprensorio integrato di pregio. 

Procedura di gara aperta di 

rilevanza comunitaria.  
 

 

 

 

 

 

   
 

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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 Pres. Ass.  Pres.  Ass. 

        GIULI Andrea        P                ALESSANDRINI Valeria      A 

        MELASECCHE GERMINI Enrico        P                SALVATI Benedetta     P  

        CECCONI Marco Celestino 

 

   P                FATALE Stefano      A 

        DOMINICI Fabrizio      A               PROIETTI Elena                  A 

        BERTOCCO Sonia    P     

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

-  Sindaco  

_Ass. Giuli 

_ Attività 

Finanziarie 

_   Manutenzione 

18.03.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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Considerato che: 

 l’attività di gestione della Cascata delle Marmore viene svolta dal Comune di Terni in accordo con la 

Provincia di Terni, con la definizione del programma annuale approvato preventivamente dalla 

Commissione Tecnica Amministrativa ed Integrata dalla Cascata delle Marmore. In particolare, per 

l’anno 2019, dato la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, la suddetta Commissione è stata 

convocata dal Comune di Terni con nota prot. 160331 del 13.11.2018 e sulla base della delega 

conferita dal Presidente della Provincia a loro funzionari (delega acquisita al prot. 162553 del 

16.11.2018), la Commissione nella seduta del 20.11.2018 ha approvato il programma di gestione 

2019, contenente il budget economico per l’espletamento del servizio in appalto fino al 31.12.2019; 
 

 con nota prot. 30986 del 28.2.2019 la Prefettura di Terni ha notificato al Comune di Terni il decreto 

ministeriale n. 015460 del 26.2.2019 di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente 

riequilibrato del Comune di Terni.  
 

 con l’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, si può dare attuazione a quanto previsto 

nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui alla DCC nr. 27 del 18.9.2018, dell’allegato 

DUP e piano biennale delle forniture e dei servizi; 
 

 Il servizio di gestione dei servizi turistici e logistici della Cascata delle Marmore e del comprensorio 

di pregio integrato rientra tra i servizi a domanda individuale e concorrono a definire gli obiettivi di 

entrata dell’ente e di copertura dei relativi costi. A tale riguardo il DM 31.12.1983 precisa che ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella 

Legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono tra altri: i 

giardini zoologici e botanici e servizi turistici diversi quali stabilimenti balneari, approdi turistici e 

simili; 

 

Fatto presente che: 

 In data 7.3.2019 il Comune di Terni ha convocato presso la Provincia di Terni la Commissione 

Tecnico Amministrativa Integrata della Cascata delle Marmore e nel corso della stessa si è 

provveduto all’analisi degli atti della consistenza patrimoniale, della bozza di convenzione tra enti ai 

fini della successiva approvazione e l’analisi del progetto di servizio per l’appalto dei servizi turistici 

e logistici della durata di tre anni, compresa una ulteriore opzione di proroga di due anni; 
 

 In seguito alla suddetta riunione della Commissione, con nota registrata al prot. 35200 del 8.3.2019, 

la Provincia di Terni ha comunicato che nelle more dell’approvazione della nuova convenzione per 

la gestione e la valorizzazione dell’Area Turistico ed escursionistica della Cascata delle Marmore 

opportunamente rivista, ha autorizzato il Comune di Terni ad espletare le procedure di gara per 

l’affidamento dei servizi di supporto ed assistenza turistico e logistica dell’area della Cascata delle 

Marmore e del comprensorio integrato di pregio; 
 

 In data 12.3.2019 con il prot. 37523 il RUP ha validato i documenti che costituiscono 

l’aggiornamento e la rettifica degli atti di gara al fine di dare esecuzione a quanto definito nella 

riunione della Commissione Tecnico Amministrativa Integrata della Cascata delle Marmore del 

8.3.2019; 
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Dato atto che per effetto della definizione della procedura di gara occorre procedere alla approvazione 

della modifica e rettifica dei documenti progettuali approvati con DGC n. 146 del 14.11.2019, D.D. nr. 

3321 del 16.11.2018 e con D.D. nr. 62 del 8.1.2019; 

 

Visti gli articoli: 

 

- 60 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che disciplina le procedure aperte; 

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Preso atto che il progetto ha fissato la base d’asta in € 1.770.349,80 oltre ad  € 1.448,00 per oneri per la 

sicurezza da interferenze ed oltre ad IVA pari a € 17.701,20 sulla quota dei servizi destinati ad 

integrazione di quelli di base come si desume dal seguente quadro economico: 

 

  Descrizione parziale totale 

A1) Servizio di base  €      1.659.889,80    

A2) Servizi destinati ad integrazione a quelli di base  €            80.460,00    

A3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €              1.488,00   €                 1.488,00  

A) Totale Servizio   €      1.741.837,80   €          1.741.837,80  

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B1) IVA  SU A2)  €            17.701,20    

B2) Accantonamento art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016  €            27.869,40    

B3) Accantonamento art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016  €              6.967,35    

B4) Pubblicità bandi ed avvisi di gara esperita*  €              3.000,00    

B5) Contributo Autorità LL.PP.  €                 600,00    

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €            56.137,96   €               56.137,96  

Totale QTE     €          1.797.975,76  
*Le spese dovranno essere rimborsate dall'Aggiudicatario all'Amministrazione e non sono oggetto di impegno finanziario sui fondi Cascata 

 

Considerato che nel progetto di servizio il RUP ha previsto di affidare in appalto il servizio in oggetto 

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

Dato atto che la procedura in oggetto è stata registrata con il seguente C.I.G.:7829004A79; 
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Dato atto che ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice dei contratti, l’appalto in oggetto non è 

suddiviso in lotti in quanto l’insieme dei servizi da affidare costituisce un’unità funzionale e 

prestazionale omogenea non frazionabile;   

Per quanto sopra premesso e considerato. 

- VISTO il parere istruttorio del RUP dott. Federico Nannurelli, rilasciato in data 12.3.2019; 

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 

del D.Lgs. 267 del 18-08-2000 dal Dirigente della Direzione Manutenzioni, arch. Mauro Manciucca 

in data 13.3.2019; 

- Visto il parere di regolarità contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 

267 del 18-08-2000 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa. Stefania Finocchio in 

data 18.03.2019: “favorevole dando atto che il presente parere viene reso in attesa di approvazione 

di Bilancio 2018/2020 che avverrà nel rispetto dell’art. 264, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. in 

quanto trattasi di prestazioni continuative di servizi così come definite dall’art. 1677 del Cod. Civ. 

(art. 183, comma 6, lett. B del TUEL) si precisa inoltre che nel presente atto manca la 

considerazione delle spese di pubblicità e bandi ammontanti a €. 3.000,00 che sono a carico 

dell’appaltatore ma che devono essere anticipate dall’Ente; tali spese devono necessariamente essere 

inserite nella determinazione a contrarre”; 

 

- VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    

 

con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la modifica del progetto del servizio in oggetto, conservato a firma digitale del RUP al 

prot. 37523 del 12.3.2019 che è composto da: 

 

o RELAZIONE GENERALE;  

o CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

o DISCIPLINARE DI GARA; 

o DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA; 

o BANDO VERSIONE EUROPEA; 

o PROSPETTO DI COSTO DEL SERVIZIO; 

o QUADRO TECNICO ECONOMICO; 

o DUVRI; 

o PIANO STRALCIO DI PROTEZIONE CIVILE CASCATA DELLE MARMORE; 

o PLANIMETRIA DELL’AREA; 

o PLANIMETRIA E DETTAGLI CAMPER SERVICE; 

o PLANIMETRIA PUNTO RISTORO AREA ESCURSIONISTICA; 
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o MODULISTICA DI GARA. 

 

 

 

- Di approvare, pertanto, il seguente quadro economico di spesa di progetto: 

  Descrizione parziale totale 

A1) Servizio di base  €      1.659.889,80    

A2) Servizi destinati ad integrazione a quelli di base  €            80.460,00    

A3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €              1.488,00   €                 1.488,00  

A) Totale Servizio   €      1.741.837,80   €          1.741.837,80  

Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B1) IVA  SU A2)  €            17.701,20    

B2) Accantonamento art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016  €            27.869,40    

B3) Accantonamento art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016  €              6.967,35    

B4) Pubblicità bandi ed avvisi di gara esperita*  €              3.000,00    

B5) Contributo Autorità LL.PP.  €                 600,00    

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €            56.137,96    €               56.137,96 

Totale QTE     €          1.797.975,76 
*Le spese dovranno essere rimborsate dall'Aggiudicatario all'Amministrazione e non sono oggetto di impegno finanziario sui fondi Cascata. 
 

- Di porre a base d’asta la somma di € 1.740.349,80 oltre ad € 1.448,00 per oneri per la sicurezza da 

interferenze oltre ad IVA di € 17.701,20 (voce B1 di QTE); 

- Di dare atto che il programma di spesa connesso al progetto di servizio in relazione alla scadenza 

prevista dall’appalto vigente (31.8.2019) è il seguente: 

 

ANNO IMPORTO 

2019 € 300.000,00 

2020 € 593.000,00 

2021 € 593.000,00 

2022 € 308.975,76 

Totale  € 1.794.975,76 (**) 
** somma arrotondata esclusa la somma di € 3.000,00 a carico dell’appaltatore (voce 
B4 del QTE) 
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- Di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria dai proventi derivanti dallo svolgimento delle 

prestazioni di servizio e sarà interamente coperta dai proventi della gestione dell’area turistica della 

Cascata delle Marmore in quanto trattasi di servizio rientrante tra le tariffe a domanda individuale, al 

cap. 572 c.c. 220 c.v. al cap. 562 p.e. per ogni esercizio a cui si riferisce la stessa gestione; 

- Di demandare al Dirigente della Direzione Manutenzioni di dare esecuzione alla presente 

deliberazione, approvando la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00; 

- Di demandare al RUP e all’Ufficio Centrale Appalti di attivare le conseguenti procedure finalizzate 

alla gestione della gara di appalto di rilevanza comunitaria, secondo quanto verrà definito dalla 

sopracitata determinazione a contrarre; 

- Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.LL., D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

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


