
 

 

 

VERBALE DI 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 135    DEL  26.06.2020 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 

PARCO ROSSELLI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO 

DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventisei   del mese di   giugno    alle ore  9,00     si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 
connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 
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Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

PROPOSTA  DI DELIBERA 

PROT.  74209  DEL 24.06.2020  

DIREZIONE PROPONENTE AMBIENTE 

 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Parco Rosselli. 

Approvazione progetto definitivo – esecutivo del piano di caratterizzazione. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa del Sindaco o dell’Assessore di riferimento 

PREMESSO CHE:  

- con Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 25.08.2016 è stato approvato il 

progetto INTEREST di cui al DPCM del 25.06.2016 e gli interventi di riqualificazione 

urbana componenti;  

- nelle more della sottoscrizione tra la  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il 

Comune di Terni della Convenzione necessaria all’esecutività del Progetto 

INTEREST ed alla disponibilità delle risorse finanziarie,   nel Luglio del 2017, in 

seguito ad approfondimenti congiunti con gli uffici competenti in materia di 

bonifiche ambientali dell’ARPA Umbria e la Provincia di Terni, l’Amministrazione 

Comunale decise di procedere ad un’indagine approfondita delle “matrici 

ambientali“ sulle quali insiste il parco Rosselli, mediante l’elaborazione di un piano 

di caratterizzazione, in luogo delle indagini sommarie previste dal progetto 

approvato; 

- con prot. n. 160801 del 11.12.2017 è stata sottoscritta tra la Convenzione 

regolante la fase attuativa del Piano Periferie – Progetto INTEREST, registrata dalla 

Corte dei Conti il 26.03.2018;  

- le modalità di concessione del finanziamento per gli anni successivi al 2019 

prevedono l’erogazione di un contributo per lavori e servizi fino al 95% di 

avanzamento rispetto cronoprogramma, sulla base delle spese sostenute, 

certificate e verificate dal gruppo di monitoraggio e la quota restante del 5% 

previa certificazione dello stato finale degli interventi e relativa verifica;  

- con le note prot. n. 35635 del 15.03.2018 e prot. n. 47949 del 11.04.2018 è stata 

formulata istanza di modifica/implementazione del Progetto INTEREST 

relativamente ad alcuni interventi e al cronoprogramma generale;  

- con nota prot. n. 28659 del 26.02.19 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

chiesto la sottoscrizione della Convenzione di modifica da parte del Sindaco, 

trasmessa con prot. n. 31038 del 28.02.2019, per la modifica degli articoli relativi 

a “Termini di attuazione e durata della Convenzione” ed “Erogazione dei 

finanziamenti”, registrata dalla Corte dei Conti in data 03.06.2019; 
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- alla luce della modifica della Convenzione con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con Delibera di Giunta Comunale n. 198 del 04.07.2019 sono state riviste 

le fasi operative dell’intero progetto INTEREST; in particolare, per Parco Rosselli, 

in seguito alla concessione della proroga, è stato previsto l’avvio delle attività 

nell’anno 2020; 

- in seguito alla sottoscrizione della Convenzione modificata, la Direzione Ambiente 

del Comune di Terni ha potuto redigere il “Piano di caratterizzazione” del Parco 

Rosselli, finalizzato ad individuare dettagliatamente le azioni volte alla valutazione 

dello stato di inquinamento delle “matrici ambientali” suolo e acqua ai sensi del 

D.lgs. n.  152/2006;  

- con nota prot. n. 12641 del 03.09.2019 il Comune di Terni trasmetteva il “Piano di 

caratterizzazione” agli enti preposti alla valutazione del piano medesimo: Regione 

Umbria, Provincia di Terni, ARPA Umbria e USL Umbria 2, costituito dai seguenti 

elaborati: 

- Relazione 

- Certificazione urbanistica 

- Modello D - Trasmissione Piano di Caratterizzazione 

- TAV. 01 – Rosselli affioramenti 

- TAV. 02 – Rosselli ubicazione sondaggi 

- TAV. 03 – Rosselli indagini indirette 

- TAV. 04 – Rosselli Carta destinazione d’uso 

- con Determinazione Dirigenziale n.12495 del 05.12.2019 la Regione Umbria ha 

approvato il Piano di Caratterizzazione, secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 

152/2006; 

CONSIDERATO CHE: 

- in seguito all’approvazione del Piano di caratterizzazione di cui al D.lgs. 

n.152/2016, che ha definito in maniera molto dettagliata numero di sondaggi, 

tipologie e modalità di analisi da svolgere, rispetto le previsioni fatte in sede di 

stesura del progetto, è stata effettuata una revisione degli importi necessari 

all’esecuzione delle indagini dalla quale è scaturito un importo, per l’esecuzione del 

Piano, che ammonta a € 147.410,20; 

- il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione del parco Rosselli, approvato 

con D.G.C. n. 228 del 25.08.16 per un importo complessivo di € 730.363,46, era 

corredato dal seguente quadro economico:  

SOMME PER LAVORI A BASE D’APPALTO  

Lavori a corpo (di cui per sondaggi e analisi € 

31.640,27) 

€ 

553.371,84 

Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso 
€   

22.134,87 

Importo lavori a base di appalto 

€ 

575.506,7

1 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
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IVA lavori (10%) € 57.550,67 

Imprevisti compresa IVA  € 63.305,74 

Spese tecniche compresa IVA ed oneri €   5.000,00 

Contributo ANAC € 225,00 

Incentivo 2% (art. 113 D.lgs. 50/16) € 11.510,13 

Accantonamento art.13 comma 4, L.R. n.3/2010 € 17.265,20 

Totale somme a disposizione 

€ 

154.856,7

5 

 

TOTALE 

GENERALE 

€ 

730.363,4

6 

 

- nel progetto veniva inserita una valutazione sommaria di sondaggi e analisi 

finalizzati alla verifica della potenzialità contaminante del materiale antropico, per 

un importo presunto stimato in € 31.640,27; 

- la valutazione iniziale delle attività di analisi necessita di una revisione degli 

importi sia perché riferita a un prezzario ormai obsoleto sia perché le indagini 

prescritte dalla Regione Umbria sono risultate più articolate e complesse di quelle 

stimate nel progetto approvato nell’anno 2016; 

- con nota prot. n. 53890 del 06.05.2020 è stato interessato il responsabile del 

Progetto INTEREST, Arch. Roberto Meloni, in merito alla possibilità di avviare le 

procedure di gara per l’effettuazione delle indagini necessarie alla 

caratterizzazione del sito nonostante la variazione degli importi previsti per la 

prima fase del progetto; 

 

PRESO ATTO della necessità di dover procedere quanto prima alla caratterizzazione 

dell’area interessata, stante l’urgenza di rispettare i tempi del cronoprogramma 

stabilito nella citata Convenzione nonché di verificare l’effettiva contaminazione e 

l’entità della stessa; 

RITENUTO 

- per quanto sopra rappresentato, di procedere con l’esecuzione del piano di 

caratterizzazione, così come approvato dalla Regione Umbria, suddividendo il 

progetto generale in stralci, aventi propria autonoma funzionalità, fruibilità e utilità 

correlata all’interesse pubblico, precisando che tale scelta non comporta la 

revisione di valutazioni e decisioni già assunte nella elaborazione progettuale 

unitaria 

- che dovrà essere rimandata a successivi atti la rimodulazione degli importi relativi 

alla riqualificazione complessiva e in particolare alle attività di bonifica che 

potrebbero rendersi necessarie in esito alle risultanze della caratterizzazione: 

PRESO ATTO CHE: 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0075608 del 26/06/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: a5751bc91d529260499d097f489df9d58a21c188d39f9005f49ebfa9c2ceddfc
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



                                                                                                                                               

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

riguardo al Piano di Caratterizzazione, ai sensi dell’art.23 comma 4 del D.lgs. 

50/2016, il RUP ha ritenuto di omettere il livello definitivo della progettazione 

inserendo tutti gli elementi previsti per il livello omesso nel progetto esecutivo, 

sviluppando uno specifico progetto definitivo – esecutivo per un importo di € 

169.624,39 distinto secondo il seguente quadro economico: 

SOMME PER SERVIZIO   

Importo Servizio a base d’asta € 140.791,78 

di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta 
€ 11.364,75 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA lavori (10%) € 14.791,78 

Imprevisti compresa IVA  €   8.000,00 

Spese tecniche compresa IVA ed oneri €   3.000,00 

Contributo ANAC €      225,00 

Incentivo 2% (art. 113 D.lgs. 50/16) €   2.815,83 

Totale somme a disposizione € 28.832,61  

 

TOTALE GENERALE € 169.624,39 

 

- ai sensi dell’art. 24 del DPR n.207/2010 che il progetto definitivo - esecutivo del 

primo stralcio risulta composto in parte, dagli elaborati tecnici inclusi nel piano di 

caratterizzazione approvato dalla Regione Umbria con Determinazione Dirigenziale 

n.12495 del 05.12.2019, e in parte con la documentazione integrativa attinente 

agli aspetti economici e della sicurezza, come di seguito elencato: 

 Relazione 

 TAV. 01 – Rosselli affioramenti 

 TAV. 02 – Rosselli ubicazione sondaggi 

 TAV. 03 – Rosselli indagini indirette 

 TAV. 04 – Rosselli Carta destinazione d’uso 

 Computo metrico estimativo 

 Elenco Prezzi 

 DUVRI 

 Capitolato prestazionale e di gara 

 

EVIDENZIATO CHE: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 4731 del 31/12/2019 è stata disposta la 

costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato a favore degli interventi 1a) Gruber ex 

Casa del Custode: recupero immobile e 3a) Parco Rosselli: riqualificazione e 

rifunzionalizzazione, per un importo di € 1.130.493,76 prendendo prenotazione di 

impegno e accertamenti come di seguito riportato: 

 Intervento 1a): € 400.130,30 annualità 2020; 

 Intervento 3a): € 639.018,35 annualità 2020; € 91.345,11 annualità 2021; 
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PRESO ATTO CHE l’opera è inserita nel Programma Triennale Lavori Pubblici 2020 - 

2022 ed elenco annuale 2020 adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 

del 22.6.2020 (cod. int. Amm.ne 2013) e trova finanziamento al Cap. 3315, c.c. 880, 

con prenotazione all’impegno 519/2020; 

TENUTO CONTO che è stata avanzata alla Regione Umbria, con prot. n. 43582 del 

03/04/2020, la richiesta di inserimento del sito nella Lista A1, “siti di competenza 

pubblica per i quali si riscontra il superamento dei valori di concentrazione soglia di 

contaminazione” del Piano regionale per la bonifica della Aree inquinate approvato 

con D.C.R. 5 Maggio 2009 n. 301 e con successiva nota prot. n. 48494 del 

20/04/2020 è stato richiesto un contributo per le attività di caratterizzazione del 

sito; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è l’ing. Giorgia Imerigo; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Ambiente Arch. Mauro Manciucca, acquisito in data 24.06.2020, nonché di regolarità 

contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

25.06.2020, ai sensi dell'articolo 49 D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;  

VISTI:  

 gli artt. 26, 27 comma 1, 28, 29 comma 1, 30 comma 1, 31 commi 3 e 4 del 
D.lgs. n.50/2016; 

 il Titolo V alla parte IV del D.lgs. 152/2006; 

 l’art.48 del D.lgs. n.267/2000; 
 il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 173 del 05/10/1998; 
 lo Statuto dell’Ente; 

 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività (qualora si 

ritenga necessaria l’immediata esecutività), ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza; IMMEDIATA 

ESECUTIVITA’ 

PROPONE 

1. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2. di approvare il progetto definitivo – esecutivo di “primo stralcio per la 
realizzazione del piano di caratterizzazione del parco Rosselli” per un importo di€ 
169.624,39 distinto secondo il seguente quadro economico: 

SOMME PER SERVIZIO   

Importo Servizio a base d’asta € 140.791,78 

di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta 
€ 11.364,75 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
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IVA lavori (10%) € 14.791,78 

Imprevisti compresa IVA  €   8.000,00 

Spese tecniche compresa IVA ed oneri €   3.000,00 

Contributo ANAC €      225,00 

Incentivo 2% (art. 113 D.lgs. 50/16) €   2.815,83 

Totale somme a disposizione € 28.832,61  

 

TOTALE 

GENERALE € 169.624,39 

 

e costituito dai seguenti elaborati: 
 

 Relazione 

 TAV. 01 – Rosselli affioramenti 

 TAV. 02 – Rosselli ubicazione sondaggi 

 TAV. 03 – Rosselli indagini indirette 

 TAV. 04 – Rosselli Carta destinazione d’uso 

 Computo metrico estimativo 

 Elenco Prezzi 

 DUVRI 

 Capitolato prestazionale e di gara 

 

3. di stabilire che l’importo complessivo dei lavori suddetti, pari a € 169.624,39, 

trova disponibilità al Cap. 3315, c.c. 880, con prenotazione all’impegno 
519/2020; 

4. di stabilire che, una volta noti i risultati del piano di caratterizzazione, il progetto 
degli stralci successivi sarà oggetto di eventuale revisione, se necessario; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.lgs. n. 267/2000; 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Giorgia Imerigo         IL DIRIGENTE  

Arch. Mauro Manciucca 

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del 

D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 73554 del 24.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 

n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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