
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 168 DEL 14.08.2020 

OGGETTO:  6^ fase dell’opera di recupero della Fontana monumentale dello 
Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco e rifacimento della superficie musiva 

dell’artista Corrado Cagli. Anticipo di cassa di € 136.070,00 per pagamento 
Stato Avanzamento Lavori n.3. 

 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 8,40 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 Vice 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 presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Vice Segretario Generale del Comune Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 

in collegamento telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 94099 DEL 07.08.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 

OGGETTO: 6^ fase dell’opera di recupero della Fontana monumentale dello 

Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco e rifacimento della superficie musiva 

dell’artista Corrado Cagli. Anticipo di cassa di € 136.070,00 per pagamento 

Stato Avanzamento Lavori n.3. 

 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore ai Lavori Pubblici ing. Benedetta Salvati 

PREMESSO CHE:  

 Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 24/10/2018 è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo alla Sesta fase dell’opera di recupero 

della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della 

superficie musiva e suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista 

Corrado Cagli, dell’importo complessivo di €. 995.511,39 di cui, come da quadro 

economico ivi riportato, €. 865.662,08 per lavori ed €. 129.849,31 per somme a 

disp.ne dell’Amm.ne; 

 Con Determinazione dirigenziale n. 3156 del 05/11/2018 - c.d. determina a 

contrarre - è stata disposta l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. n. 50/2016, da valutarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa tramite la piattaforma informatica 

Net4market; 

 L’importo dei lavori a base d’affidamento ammontava complessivamente ad €. 

865.662,08 di cui € 5.886,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed 

€ 538.995,05 per costo della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 Il bando di gara è stato pubblicato nei modi, forme e termini previsti dalla 

vigente normativa; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 18/01/2019, sono stati ammessi gli 

operatori economici alle successive fasi di gara; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 307 del 29/01/2019 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice per la valutazione dei contenuti delle offerte tecniche 

ed economiche; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 1621 del 14/05/2019 sono stati approvati i 

verbali di gara dai quali si evince che la migliore offerta per i lavori in oggetto è 

stata presentata dal costituendo R.T.I. Carla Tomasi S.r.l. (Mandataria), con 
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sede in Roma, Via Mario Mencatelli n. 24, CAP 00128, C.F. e P. IVA 

03769271002, Anna Borzomati (Mandante), Pastorello Paolo (Mandante), il 

quale si è dichiarato disposto ad effettuare quanto richiesto a fronte di un 

corrispettivo di euro 601.796,92, oltre IVA (10%) pari ad € 60.179,69; 

 Il RUP ha effettuato con esito favorevole la verifica dei requisiti di ordine 

generale e speciale effettuati in capo al Costituendo R.T.I. Tomasi-Borzomati-

Pastorello; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 1968 del 13/06/2019 è stata dichiarata 

efficace l’aggiudicazione dei lavori “Sesta fase dell’opera di recupero della 

Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della superficie 

musiva e suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado 

Cagli” in favore del costituendo R.T.I. Carla Tomasi S.r.l. (Mandataria), con sede 

in Roma, Via Mario Mencatelli n. 24, CAP 00128, C.F. e P. IVA 03769271002, 

Anna Borzomati (Mandante), Pastorello Paolo (Mandante), stante la regolarità 

delle documentazioni acquisite agli atti, relativa al possesso dei prescritti 

requisiti di ordine generale e speciale; 

 Con “Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge e di avvenuto inizio 

dei lavori” del 10/07/2019 il Direttore dei Lavori ha proceduto alla formale 

consegna anticipata dei lavori in quanto sulla base della disposizione del RUP è 

stata riscontrata  l’urgenza di attivare i lavori per la tutela e la conservazione 

del mosaico danneggiato; 

 Con Atto Rep. n. 38311 del 23/07/2019 è stato sottoscritto il Contratto di 

affidamento dei lavori della Sesta fase dell’opera di recupero della Fontana 

Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della superficie musiva e 

suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli, tra il 

Comune di Terni ed il R.T.I. Carla Tomasi S.r.l. (Mandataria), Anna Borzomati 

(Mandante), Pastorello Paolo (Mandante) giusto atto di associazione temporanea 

di imprese e conferimento di mandato con rappresentanza Rep. n. 37175 del 

26/6/2019 a rogito D.ssa Monica Giannotti di Roma; 

 Con Determinazione Dirigenziale n. 556 del 18/02/2020 è stata approvata la 1^ 

perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori e dal CSE, ai sensi dell’art. 

149, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per i lavori in oggetto; 

 In data 16/07/2020 è stato redatto lo Stato Avanzamento Lavori n° 3 a tutto il 

10/07/2020 per un totale dei lavori eseguiti pari ad € 475.673,77 al quale 

vanno detratti la ritenuta per infortuni e quota parte dell’anticipazione 

contrattuale già liquidata, per un ammontare netto da liquidare arrotondato pari 

ad € 123.700,00 oltre IVA al 10% per € 12.370,00 quindi complessivi € 

136.070,00; 
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 Il RTI Tomasi-Borzomati-Pastorello ha regolarmente emesso le seguenti fatture 

elettroniche: 
1. Fattura n. FPA 4/20 del 24/07/2020 di € 55.788,70 compresa IVA 10% 

emessa da CARLA TOMASI S.r.l.; 
2. Fattura n. 10-FE del 24/07/2020 di € 53.516,33 compresa IVA 10% emessa 

da PAOLO PASTORELLO; 
3. Fattura n. 4/PA del 28/07/2020 di € 26.764,97 compresa IVA 10% emessa 

da ANNA BORZOMATI. 
 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3185 del 26/09/2019 con la quale sono 

stati rimodulati gli impegni di spesa assunti in favore del RTI Tomasi-Borzomati-

Pastorello; 

Considerato che il pagamento in anticipazione di cassa, consentirà l’invio dei mandati 

di pagamento quietanzati necessari per ottenere l’erogazione del contributo concesso 

dalla Fondazione CARIT per la Sesta Fase, relativa al restauro della superficie 

musiva, dell’intervento di recupero della Fontana Monumentale di Piazza Tacito; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 
Legge 241/90 è il dott. Federico Nannurelli ;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Lavori Pubblici - Manutenzioni nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente 

della Direzione Attività Finanziarie ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267;  

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1. Di autorizzare l’anticipo di cassa per complessivi € 136.070,00 necessario per 

il pagamento delle seguenti fatture, con l’intesa del reintegro con le somme 

che verranno erogate dalla Fondazione CARIT, con i relativi impegni di spesa: 

- Fattura n. FPA 4/20 del 24/07/2020 di € 55.788,70 compresa IVA 10% 

emessa da CARLA TOMASI S.r.l. disponibili all’Impegno n. 32063488/2019 

riacc. 2020 al cap. 5023 c.c. 220 - c.f. U.2.02.01.10.999; 

- Fattura n. 10-FE del 24/07/2020 di € 53.516,33 compresa IVA 10% 

emessa da PAOLO PASTORELLO disponibili all’Impegno n. 32064345/2019 

riacc. 2020 al cap. 5023 c.c. 220 - c.f. U.2.02.01.09.999; 

- Fattura n. 4/PA del 28/07/2020 di € 26.764,97 compresa IVA 10% emessa 

da ANNA BORZOMATI disponibili all’Impegno n. 32064344/2019 riacc. 2020 

al cap. 5023 c.c. 220 - c.f. U.2.02.01.09.999. 
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2. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

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

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Federico Nannurelli) 

 
IL DIRIGENTE  
(Piero Giorgini) 
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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. 94099 del 07.08.2020; 

 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 Vice 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 Vice SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Emanuele De Vincenzi 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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