
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 199 DEL 02.09.2020 

OGGETTO: PROGRAMMA POR FESR 201412020 - AZIONE 5.2.1. - SISTEMA 

CULTURALE CITTADINO INTEGRATO – INTERVENTO DI RESTAURO 
CONSERVATIVO DELL’EX – PALAZZO COMUNALE – BCT – II° STRALCIO 

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. 

 

L’anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre alle ore 10,40 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 Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 100607 DEL 27.08.2020 
 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI 
 

OGGETTO: Programma POR FESR 201412020 - Azione 5.2.1. - Sistema culturale 
cittadino integrato – Intervento di restauro conservativo dell’ex – palazzo comunale 

– BCT – II° Stralcio 
Approvazione progetto definitivo/esecutivo. 

 
IL DIRIGENTE 

 

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

PREMESSO CHE: 

- In attuazione della D.G.R n. 1625 del 28/12/2016 di approvazione del 
programma regionale "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in 

rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione 
di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo", 

finanziato con l'azione 5.2.1. del POR FESR 2014 - 2020, l'A.C. con D.G.C. n. 
96 del 29/03/2017 ha aderito al programma che prevede per il Comune di 

Temi un finanziamento, nell'ambito del potenziamento del sistema museale 
cittadino, per il progetto "Sistema culturale cittadino integrato" contenente una 

serie di interventi di rifunzionalizzazione ed efficientamento delle strutture 

culturali esistenti; 

- Con D.G.R. n. 861 del 24/07/20l7 è stato approvato il programma definitivo 

dell'Azione 5.2.1 con il finanziamento dei progetti presentati dai vari Enti locali 
compreso il progetto presentato dal Comune di Terni relativo al "Restauro 

conservativo dell’ex-palazzo comunale (BCT)"; 

 

- Per l'adesione al programma regionale con la Delibera di G.C. n. 96/2017 è 
stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede per 

l'intervento sopra richiamato un finanziamento pari ad € 150.000,00; 

 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 635 de1 25/02/2019 la Direzione Servizi 

Culturali - Alta Formazione ha individuato i RUP a cui affidare i vari interventi 
del programma individuando l'arch. Piero Giorgini quale RUP dell'intervento in 

oggetto richiamato; 

 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1995 del 23.7.2020 è stata formalizzata la 

composizione del gruppo di lavoro incaricato di redigere la progettazione 
esecutiva dell’intervento che risulta come di seguito composto: 

 

            Progettista: Arch. Carlo Fioretti 

            Collaboratori alla progettazione: Arch. Giorgia Trovato (relazioni ed 

elaborati     
            grafici);  

            Geom. Riccardo Sabatini (Computi e capitolati) 
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            Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Federico 

Formichetti  
 

CONSIDERATO CHE: 
 

- il progetto definitivo/esecutivo relativo al II° stralcio funzionale riguarda il 
completamento degli interventi di pulizia e manutenzione straordinaria delle 

coperture in vetro (in particolare della torre), del consolidamento e recupero 
delle fasce marcapiano e degli sporti di gronda, la pulizia delle parti lapidee e 

marmoree della facciata e la sua tinteggiatura ed altri piccoli lavori di 

manutenzione all’interno dell’edificio; 
 

 
- I lavori in oggetto sono inseriti nell’annualità 2020 del Programma Triennale 

dei LL.PP. allegato al DUP 2020-2022 dell’Ente, approvato con DCC n. 156 del 
22/07/2020, per un  importo degli stessi pari a €. 150.000, con intero 

finanziamento assicurato da entrate vincolate regionali il cui accertamento è 
stato assunto con Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione -  

Cultura 2069 del 30.07.2020 al n.4012/2020; 
 

- il sopracitato progetto esecutivo si compone dei seguenti elaborati: 

 

Relazione tecnico – illustrativa 

Tavola 1 – Inquadramento generale e documentazione fotografica 

Tavola 2 – Localizzazione e descrizione degli interventi (1 – 4) 

Tavola 3 – Localizzazione e descrizione degli interventi (5 – 11) 

Computo metrico estimativo 

Elenco prezzi unitari 

Quadro Tecnico Economico 

Capitolato Speciale di Appalto 

Schema di contratto 

Piano di Sicurezza e Coordinamento – Computo Costi della Sicurezza 

Cronoprogramma dei lavori 

Fascicolo dell’opera 

Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID 19 (allegato al PSC) 

 
- Il progetto redatto individua la quantificazione definitiva della spesa attraverso 

l'utilizzo dell’Elenco Prezzi della Regione Umbria Edizione 2019; 

 

- In data 19.08.2020 con prot. n. 0097732 il RUP dell'intervento in oggetto ha 

inviato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria il 
progetto per il rilascio del prescritto parere ai sensi del comma 4 dell'art. 21 

del D.Lgs. n.42/2004; 
 

- il suddetto progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. dal R.U.P. Arch. Piero Giorgini in data 19.08.2020; 
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- per effetto dei lavori in oggetto il Quadro Tecnico – Economico complessivo 

risulta come di seguito configurato: 

 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  

(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) 

Lavori a misura         euro    97´299,71 

- costi della sicurezza        euro     28´500,81 

- costi sicurezza EMERGENZA COVID    euro       4´156,00 

IMPORTO DEI LAVORI       euro  129´956,52 

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 

- costi della sicurezza       euro     28´500,81 

- costi sicurezza EMERGENZA COVID     euro       4´156,00 

- oneri della sicurezza       euro       5´538,01 

Sommano                 euro    38´194,82 

 

b1) Incidenza della manodopera      euro    45´667,30 

IMPORTO A BASE D'ASTA (a – b – b1)       euro    46’ 094,40 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 

c1) Imprevisti e arrotondamenti       euro      4´148,70 

c2) Incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 DLgs 50/2016   euro      2´599,13 

c3) Spese tecniche relative a: assicurazione dei dipendenti   euro          300,00 

c4) IVA ed eventuali altre imposte      euro    12´995,65 

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE     euro   20´043,48 

TOTALE (a + c)         euro 150´000,00 

VISTO: 
- il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 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; 
- gli artt. 21 e 23 del D. Lgs. 50 /2016 e ss.mm.ii.; 

- gli artt. 48 e 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

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 approvare l’allegato progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento 

denominato “Restauro conservativo ex – palazzo comunale BCT – II° stralcio” 
costituito dai seguenti elaborati: 

 
Relazione tecnico – illustrativa  
Tavola 1 – Inquadramento generale e documentazione fotografica  

Tavola 2 – Localizzazione e descrizione degli interventi (1 – 4) 
Tavola 3 – Localizzazione e descrizione degli interventi (5 – 11) 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0104039 del 03/09/2020 - Uscita
Firmatari: Giunta Giampaolo (97506649413972558704318243404990589583); Latini Leonardo
(124287772020036766435177144112863631455)
Impronta informatica: cee8800a9860afb94d03da0278bd4edd499a6e9439c541dd360ea42947a0014a
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. 

 

Computo metrico estimativo 

Elenco prezzi unitari 
Quadro Tecnico Economico 
Capitolato Speciale di Appalto 

Schema di contratto 
Piano di Sicurezza e Coordinamento – Computo Costi della Sicurezza 

Cronoprogramma dei lavori 
Fascicolo dell’opera 
Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID 19 (allegato al PSC) 

 

2. Di dare atto che il progetto redatto individua la quantificazione definitiva del 
limite di spesa per la sua realizzazione e del relativo cronoprogramma 

attraverso l'utilizzo dell’Elenco Prezzi della Regione Umbria Edizione 2019; 
 

3. Di approvare il seguente quadro tecnico – economico dell’opera: 
 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  

(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) 

Lavori a misura         euro    97´299,71 

- costi della sicurezza        euro     28´500,81 

- costi sicurezza EMERGENZA COVID    euro       4´156,00 

IMPORTO DEI LAVORI       euro  129´956,52 

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza 

- costi della sicurezza       euro     28´500,81 

- costi sicurezza EMERGENZA COVID     euro       4´156,00 

- oneri della sicurezza       euro       5´538,01 

Sommano                 euro    38´194,82 

 

b1) Incidenza della manodopera       euro    45´667,30 

IMPORTO A BASE D'ASTA (a – b – b1)       euro    46’ 094,40 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

 

c1) Imprevisti e arrotondamenti       euro      4´148,70 

c2) Incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 DLgs 50/2016   euro      2´599,13 

c3) Spese tecniche relative a: assicurazione dei dipendenti   euro          300,00 

c4) IVA ed eventuali altre imposte      euro    12´995,65 

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE     euro   20´043,48 

TOTALE (a + c)         euro 150´000,00 

4. Di finanziare la spesa di €. 150.000,00 occorrente per realizzare i lavori in 

parola con le somme previste al Cap. 03320 C.C. 610 annualità 2020 con 
intero finanziamento assicurato da entrate vincolate regionali il cui 

accertamento è stato assunto con Determinazione Dirigenziale della Direzione 
Istruzione -  Cultura 2069 del 30.07.2020 al n.4012/20202; 

 
5. di dare atto che l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo di opera 

pubblica da parte dell’organo competente costituisce titolo abilitativo per 

l’esecuzione dei lavori in esso previsti ai sensi dell’art. 2 c. 60 p. 16 L. 662 del 
23.12.96 e dell’art. 212 L.R. 1/2015; 
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6. Di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni di avviare i 

procedimenti necessari onde addivenire all’appalto dei lavori in oggetto non 
appena avvenuta la presente approvazione; 

 

7. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL DIRIGENTE 

                Arch. Piero Giorgini          Arch. Piero Giorgini 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

LA GIUNTA COMUNALE  
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 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.100607 del 27.08.2020; 

 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 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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