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L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore
15,44 nella sala delle adunanze delPalazzo Municipale di Terni si è riunito
il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria di prima convocazione
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

Il Sindaco Aw. Leonardo Latini
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TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Per I'esecuzione
o per conoscenza
alle Direzioni:

_ Pres. C.C.
_ Sindaco
_ Ass.re Giuli
_ry^
commissione

Presenti n. 26 Componenti, Assenti n. 7 Componenti

Nel corso dellatrattazione del presente punto entrano ed escono dall'aula

diversi Consiglieri come registrato dal sistema di rilevazione elettronica.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Devid Maggiora.

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.

Partecipano alla seduta, i seguenti Assessori: Bordoni, Ceccotti, Giuli,
Scarcia.

I1 Presidente cede la parola alla Cons. Silvani la quale procede alla
illustrazione del punto avente ad oggetto "Relazione della Commissione
Controllo e Garanzia avente per oggetto: Ricognizione della corretta
applicazione della procedura di assegnazione degli appalti scaduti e in
scadenza relativa all'audizione dell'Assessore Vice Sindaco A. Giuli".

Il Presidente dichiara aperta la fase della discussione ed intervengono, in
fase dibattimentale, come da registrazione integrale della seduta

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETANO GENERALE

Dott. Giampaolo Giunta

IL Vice PRESIDENTE

Devid Maesiora
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conservata agli atti della Presidenza del Consiglio i Consiglieri Pasculli e Gentiletti.

Poiché nessun Consigliere interloquisce in fase di dichiarazioni di voto il Presidente pone in votazione il
punto avente per oggetto: "Relazione della Commissione Controllo e Garanzia avente per oggeno:
Ricognizione della corretta applicazione della procedura di assegnazione degli appalti scaduti e in
scadenza relativa all'audizione dell'Assessore vice Sindaco A. Giuli; e

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la Relazione della Commissione Controllo e Garanzia prot. n.831612020 ;- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale.

Con Voti Unanimi Su 24 (ventiquattro - Consiglieri: ANGELETTI Paolo, ARMILLEI Sergio, BRIZI
Federico, CECCONELLI Maurizio, CICCHINI Paolo, CINI Federico, COZZA Marco, O;ACITNZO
Valeria, DOMINICI Lucia, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, MAGGIORA Devid,
MUSACCHI Doriana, PASCULLI Federico, PEPEGNA Rita, PINCARDINI paola, POCAFORZA
Francesco, POCOCACIO Valentina, Presciuttini Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia SILVANI
Giulia, SIMONETTI Luca, TOBIA COMUNARDO) componenti presenti, come acce4aro e proclamato
dal Presidente a seguito di votazione elettronica.

DELIBERA

- di approvare la Relazione della Commissione Controllo e Garanziaavente per oggetto: "Relazione della
Commissione Controllo e Garanzia avente per oggetto: Ricognizione dellà corretta applicazione della
procedura di assegnazione degli appalti scaduti e in scadenza relativa all'audizione deù;Assessore Vice
Sindaco A. Giuli" che in allegato è parte integrante del presente atto.

Sono le ore 19,37la seduta è sciolta.

********'f * *'t *** !t**'t *

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETANO GENEMLE IL Vice



TJ

-={:t
". 

/,Èt/14 14,]rV ri\L_*_wJ7l!;
la \

4r
Comune di Terni

IV COMMISSIONE CONSILIARE
Garanzia e Controllo

Relazione sull' attività di indagine
ai sensi dell'art.39 comma 2 del Regolamento del Consiglio comunale di Terni

Ricognizione della corretta applicazione della procedura di
assegnazione degli appalti scaduti e in scadenza
Cultura - Turismo e Marketing Territoriale - Isfituto Briccialdi - Eventi - Iniziative Natalizie

Citta ai San Valentino - Creativita - Identita Citta,lina - Rapporti con i Cittoatni/Urp - Informazione c Comunicazione

Vicesindaco Andrea Giuli
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Attività di indagine svolta ai sensi dell'art. 39 comma 2lettera d) dello

Statuto del Comune di Terni
"la corretta applicazione della procedura di assegrtazione degli appalti"

P r es idenl e Claudio Fiorelli
Vicepresidenre Giulia Silvani

Membri con diritto di voto

Emanuele Fiorini, Devid Maggiora, Monia Santini, Valeria D'Acunzo, Patrizia

Braghiroli, Tiziana De Angelis

Membri senza diritto di voto

Michele Rossi, Paolo Angeletti, Alessandro Gentiletti, Lucia

Dominici

Relazione approvata dalla commissione in data 08l9lllZ020
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Premessa

La commissione ha deciso di esaminare l'operato dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 39 comma 2letterad) dello
Statuto del Comune di Terni al fine di velificare o'la corretta applicazione della procedura di assegnazione degli
appalti;" attraverso una ricognizione generale degli appalti scaduti e in scadenza rispettivamente suddivisi nelle varie
deleghe assessorili.

A seguito del sollecito da parte della commissione per avere informazioni in merito alla scadenza di tutti i contratti,
nella seduta del 10/01/ 2019, il Segretario generale dott. Giampaolo Giunta, con nota prot. 6268 del 14/0112019, ha
awiato una rilevazione diretta a tutte le direzioni con una scadenza tassativa "entro e non oltre" 1131/0I/2019.

Nella presente relazione la commissione ha affrontato le deleghe di pertinenza del vicesindaco Andrea Giuli
riguardanti Cultura - Turismo e Marketing Territoriale - Istituto Briccialdi - Eventi - Iniziative Natalizie - Città di
San Valentino - Creatività - Identità Cittadina - Rapporti con i CittadiniAJrp - Informazione e Comunicazione.

Seduta Auài zione
10/01/2019 dott. Giampaolo Giunta, Segretario generale - dott. Luca Tabarrini, Funzionario fficio

contratti

r 9/06/20 I 9 Vicesindaco Andrea Giuli

Situazione delle deleghe di comp etenza
La commissione ha richiesto agli auditi la presenza di appalti scaduti e in scadenza, i quali hanno dichiarato la
presenza dei seguenti confuatti in scadenza:

. Affidamento della gestione del servizio di accoglienza turistica della Cascata delle Marmore

' Concessione della gestione integrata dei servizi inerenti il sistema museale e teatrale

Cascata delle Marmore
L'assessore Giuli ha riferito che <...per quanto riguarda I servizi di gestione accoglienza turistica della Cascata delle
Marmore eccetera-, come sapete il bando precedente andava in scadenza allafine dell'anno scorso -allafine di
dicembre 2018-, noi ci siamo trovati nella situazione contingente piuttosto complicata trs bilanci di previsione
antecedenti non approvoti e traricognizione dei servizi degli appalti delleforniture non approvate, tra lafase di
dissesto che in quel momento con il bilancio stabilmente riequilibrato non ancora approvato che ci impediva di
progettare dei bandi pluriennali e nell'impossibilità di andare ad una proroga, come sapete I'amministrazione gli
ffici hanno inteso ricorrere necessariamente all'indizione di un bando Mepa per 6 mesi che è stato pubblicato
intorno alla metà del mese di dicembre scorso e che è stato aggiudicato come sapete I primi di gennaio di quest'anno
all'unica ATI presentatasi è che quella che sta gestendo il sito attualmente che è quella come sapete guidata dalla
capofila "Viva ticket".

Questo bando Mepa, transitorio 6 mesi, va a scadenza il 31 agosto prossimo e di conseguenza I'amministrazione, gli
ffici hanno dovuto approntare un bando pluriennale questa volta potendolo fare di 3 anni e più (eventualmente

rinnovabili a 2), come scadenza il9 maggio scorso, bando che come immagino sappiate anche dalle cronache locali
della stampa, di fatto ha avuto un esito negativo in quanto le due cordate, le due ATI che si sono presentate sono

state ritenute dalla commissione giudicatrice non sventi I requisiti minimi per poter accedere nelle offerte alla gara
stessa e quindi la gara è andata deserta anche se non è propriamente tecnicamente questa la dicitura; di conseguenza

gli ffici hanno dovuto riscrivere un bando sempre con la formula della gara di appalto di servizi che è stata
pubblicata sempre nella formula del 3 + 2, che è stata pubblicata il 6 giugno o 5, con scadenza 12 per la
presentazione delle offerte 12 luglio prossimo e quindi attenderemo l'esito di questo ultimo bando che è sempre con
il criterio del bando sopra soglia europeo ovviamente con il criterio dell'offirta economicamente piìt vantaggiosa e

con la formula della gara di appalto servizi. Questo grossomodo per quanto riguarda Ia vicenda della Cascata, la
precedente gara esitatanegativamenle aveva all'incirca un importo a base d'asta di un milione e €741.837 per 3
anni più un milione 180 mila circa nel caso dell'eventuale prolungamento dei due anni, ugualmente sostanzialmente

il bando attuale per un importo nei 3 anni di L771.827 €.))
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La commissione ha chiesto all'assessore la differenza tra gli ultimi due bandi pubblicati, quello che ha comportato

I'annullamento della procedura per esclusione di tutti i partecipanti e quello in corso. L'assessore ha risposto che

<...ctè stata una determinazione dirigenziale del dirigente agli affari generali che ha preso atto dei verbali della
commissione con una determinazione del cui giornifa, in cui spiega e ribadisce che I due ATI che si erano presentati

non rispondevano ai requisiti, alle prescrizioni minime di partecipazione essenzialmente in relazione a questa

vicenda della orizzontalità piuttosto che della verticalità della composizione delle ATI che si erano presentate che

invece erono sostanzialmente di tipo verticale. Questa è Ia motivazione fondamentale essenziale che sia la base di
questa esclusione poi so che ci sono dei ricorsi in corso di varia natura e attenderemo anche qui I'esito
rispettosamenle. Per quanto riguarda le dffirenze -nel dettaglio non ci sono, credo che andrebbero chieste al
dirigente, ai RUP che si sono susseguiti... Fermo restando (dice l'assessore Giuli) che Ie procedure di gara con tutti
I documenti relativi, quindi dalla relazione tecnica, al piano economico finanziario, al capitolato di gara, al
disciplinare di gara sono pubblicati e quindi scaricabili, tra l'altro mi sono dimenticato di dire che negli ultimi due

bandi per la Cascata il penultimo è andato deserto è quello in corso l'amministrazione ha scelto come 'servizio non

obbligatorio- di inserire la gestione del sito archeologico di Carsulae. Per quanto attiene Ia domanda io ho ragione

di ritenere che I'ultimo bando sia staîo dagli uffici concepito anche tenuto conto delle ossemazioni o delle cause di
esclusione che si sono venute maturando rispetto al penultimo bando'>

La commissione ha chiesto contezza delle motivazioni che hanno portato a concludere la procedura di assegnazione

dell'appalto a lunga distanza, l'aggiudicazione temporanea è del20 febbraio e I'aggiudicazione definitiva è arrivata

solo in data 5 giugno 2019. L'assessore ha risposto che <...ffittivamente io ho avuto contezza solo pochi giorni fa
del fatto che nonfosse stata ancora perfezionato con l'aggiudicazione definitiva il bando Mepa in essere, quello

che posso dire -perché questa è una domanda estremamente tecnica- io non votei rispondere fischi per fiaschi, io

non ho potuto far altro che sollecitare il perfezionamento di questa aggiudicazione, I motivi del ritardo

francamente non li conosco, non so se sono questioni di piattaforma telematica o se manccma ancora qualche

ultimo documento all'ATI. >

La commissione ha chiesto inoltre le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a scegliere

l'estemalizzazione del servizio invece che la concessione, su questo punto l'assessore ha risposto che <...noi come

parte politica abbiamo più volte posto I'accento sulla auspicabile ricorso allaformula della concessione di servizi

per il sito della cascato delle Marmore che ci risulta essere Iaformula effettivamente più adeguata e usata in tutta

Italia o quasi per la gestione di siti di questo genere. Ci è stato risposto più volte dagli ffici contratti che data

anche e soprattutto la complessità obiettivamente gestionale della cascata stessa, per incardinare una concessione

di servizi magari decennale o più con piani economico-finanziari degni di questo nome, comporterebbe un lavoro

di molti mesi che non era compatibile purtroppo con le scadenze e con Ie urgenze di questi mesi; posso soltanto

dire che per questa amministrazione in relazione alla cascata delle Marmore la pura concessione dei servizi per il

futuro è sicuramente il traguardo da un punto di vista della metodologiaprocedurale.>

Polo Museale
L'assessore ha dichiarato che <...per l'ffidamento della gestione del polo museale teatrale appunto - Caos- il bando

attuale è di durata quinquennale va a scadenza il prossimo 3l ottobre, è stata pubblicata Ia nuova gara sotto forma
di una concessione di servizi -lo scorso 12 giugno- e avrà scadenza al I0 luglio prossimo, per un importo iva esclusa

circa €711.000 l'anno, per ciascuno dei 5 anni, questo per quanto riguarda la procedura per la Cascata delle

Marmore e del polo museale teatrale.>

La commissione ha chiesto delucidazioni in merito tra la modalità di gestione in essere e quella prevista nell'attuale

bando. L'assessore ha risposto che <...1a nuova procedura in essere per il Caos è sostanzialmente una concessione

di semizi, è diversa come formula rispetto alla gara dnppalto di servizi che è quella corrente in scadenza; Ia

dffirenza sostanziale è quella che appunto essendo stato inserito come semizio complementare integrativo è

facoltativo nel bando della cascata, nel pacchetto del nuovo bando del polo museo teatrale non cÈ più il cespite (se

così' posso chiamarlo) del sito archeologico di Carsulae. Per il resto I siti a bando- sono gli stessi, naturalmente

cambia essenzialmente limporto a base dnsta ricorderete forse che nel 2014 "il famigerato, famoso bando del
Caos" partiva da un importo a base dnsta annuale sui €700.000 adesso ce ne sono circa €180.000 per ciascuno dei

5 anni €180000, sono state retrocesse allrcventuale gestore la metà delle 150 giornate a disposizione del comune per

quanto riguarda lsutilizzo del teatro Secci e quindi pensiamo che possa essere tra l'altro questo un seppur piccolo

md comunque significativo incentivo a chi auspicabilmente dovrà gestire il Caos, queste sono le dffirenze
essenziali... per quanto riguarda I beni da gestire hafatto prima riferimento allo scorporo di Carsulae, quindi non
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c'è piit la gestione sostanzialmente della biglietteria e dell'fficio docuntentazione visita di Untberto Cioffi di
Carsulae e quindi rimane nel bando a disposizione dell'eventuale gestore il teatro Secci, I due musei, Ia pinacoteca

arte moderna e contemporanea di De Felice, il museo archeologico, la cosiddetta area LAB quel caseggiato a sinistra
appena si entra sul vialetto, il Fat bar e il paleolab nell'ex chiesa di san Tommaso, oltre al cosiddetto edificio "G",

i saloni del caos e quindi la sala Carlo Ponte, la sala dell'orologio, Ia proget rom Ronchini, il teatro I e il Voie e

per quanto riguarda Ie giornate al teatro, attualmente visto che il bando scade il 31 ottobre, sono 150 giornate a
disposizione del comune, con il bando nuovo sono 75 a disposizione del comune ne viene retrocesso l'utilizzo di 75

giornate in più al gestore... i bandi non Ii fanno gli assessori, li fanno gli ffici competenti, i dirigenti, RUP, I
funzionari, non ricordo esattamente a memoria i varie capitolati; per quanto riguarda il caos naturalmente il bando
prevede delle linee progettuali culturali generali, alle quali naturalmente I proponenti che nelle proprie offerte
tecniche dovranno poi specificare e presentare un progetto in base alle linee culturali e progettuali che sono inserite
nel bando stesso. A dffirenza del bando in corso e credo che sia una differenza almeno teorica non da poco, abbiamo
inserito tassativamente due principi: un qualche tipo di co-programmazione delle attività, con I'eventuale gestore è

un qualche tipo di controllo periodico sulle attività stesse. Per quanto riguarda Ia domanda della consigliera
Pococacio, io ho già convocato un sopralluogoformale di tipo tecnico con il RUP, con I'fficio manutenzione per I
primi giorni della prossima settimana per constatare ufficialmente Io stato dell'arte dei vari locali degli edifici e

capire come sono messi, alcuni non sono messi bene... se è vero che può accadere che I bandi, come tutte le cose di
questo mondo, possono contenere degli elementi anche di imperfezione o di farraginosità bisogna poi vedere però
se il contesto è il mercato è pronto, pronti per recepire sfide, scommesse, di prospettiva perché io credo che il tempo
dell'imprenditoria dellnssociazionismo assistito siafinito, non ci sono più i quattrini quindi se ci sono competenze,
visioni, coraggio e voglia difare io credo che questo sia Irclemento su cui poter scommettere rispetto alla platea dei
potenziali gestori di questo o dí quel servizio o di questo o di quel sito, perché altrimenti qualsiasi stazione appaltante
può inventarsi -nelle more della legge- può anche pubblicare I5 bandi ma se improwisamente c'è il vuoto cosmico
intorno, siamo al punto di partenza mi auguro che non sia così. L'Assessore Giuli risponde alla domanda del
consigliere,Rossi.' il capitolato prevede una serie di cose seppur non numericamente in questafase specifica, perché
sono legate essenzialmente al progetto della prima annualità o del progetto di gara che gli offerenti proporranno
tenendo conto anche del criterio introdotto della sinergia progettuale con l'amministrazione comunale.>.

La commissione ha chiesto aggiornamenti in merito allo stato dei finanziamenti di Agenda Urbana, I'assessore ha

risposto che <<...andando a memoria Agenda urbana si divide in due aspetti, Ia parte che riguarda la cultura in senso

Iato e gli investimenti di lavori pubblici di lavori o di interventi che afferiscono all'area del Caos e poi l'area di
agenda urbana che riguarda la parte turismo, stanno andando avanti tutte e due le parti. Per quanto riguarda
l'fficientamento energetico è in corso, e non ricordo quali altri intementi che lei definisce attrattivi per il Caos
erano previsti, ma l'fficientamento energetico sicuramente è cominciato ed è in corso, chi si aggiudicherà
eventualmente I'appalto beneficerà da un punto di vista delle utenze immagino anche di un qualche tipo di risparmio
sul consumo dell' energia elettrica.>

La commissione ha chiesto infine conto delle verifiche svolte in merito al rispetto degli impegni contrattuali nella
gestione dell'appalto oggi in conclusione. L'assessore ha risposto che <...non è statafatta unaverifica di questo tipo,
abbiamo ragione di ritenere che le prescrizioni "dell'appalto in essere" siano state rispettate, dopo il sopralluogo
tecnico per capire Io stato dell'arte dei locali sui quali capire se ci sarà da mettere mano o meno e chi, in base alla
separazione della manutenzione ordinaria che spetta ai gestori attuali e la manutenzione straordinaria che spetta
al comune, chi dovrà fare eventualmente coso per rendere più decenti i locali in vista della nuova auspicabile
aggiudicazione , per il resto lo vedremo subito dopo in vista della scadenza di ottobre.>
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Conclusioni
La Commissione, secondo quanto riferito in audizione dallo stesso vicesindaco, non ha riscontrato la
presenza di proroghe all'apparenza illegali o di appalti scaduti nell'area di competenza delle deleghe

dell'assessore Giuli.

Per quanto riguarda Ia Concessione dei servizi di gestione integrata del polo museale e teatrale, non
è stata svolta da parte dell'amministrazione alcuna verifica sul rispetto degli adempimenti
contrattuali nella geitione del serryizio da parte del precedente gestore Ia cui concessione è scaduta.

L'assegnazione definitiva dell'appalto di gestione dell'accoglienza turis_tica_ alla Cascata delle

Marmóre è awenuta con un lasso di tempo sensibilmente lungo ad oltre novanta giorni
dall'assegn azione prowisoria.
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