
 

 

 

VERBALE DI  

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 25.03.2020 

OGGETTO: POR FESR UMBRIA 2014-2020 – Risorse Asse VI Agenda urbana – 

Sviluppo Urbano sostenibile – Programma di Sviluppo Urbano sostenibile 

Terni Smart city – Azione 6.4.1 PRG1 Efficientamento energetico ed 

infrastrutturazione leggera degli attrattori culturali. Efficientamento 

energetico della Biblioteca Comunale di Terni – Sostituzione dei corpi 

illuminanti con tecnologia led. Approvazione progetto esecutivo 

L’anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 9.35 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 il Sindaco 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 presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

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). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 37129 DEL 17.03.2020 

 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI 

 

 
OGGETTO: 

POR FESR UMBRIA 2014-2020 – Risorse Asse VI Agenda urbana – 
Sviluppo Urbano sostenibile – Programma di Sviluppo Urbano 

sostenibile Terni Smart city – Azione 6.4.1 PRG1 Efficientamento 
energetico ed infrastrutturazione leggera degli attrattori culturali. 

Efficientamento energetico della Biblioteca Comunale di Terni – 
Sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia led. 
Approvazione progetto esecutivo. 

IL DIRIGENTE 

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

PREMESSO CHE: 

 con DGR n. 211/2015 la Regione Umbria ha ripartito il budget finanziario di Agenda 

Urbana - Asse VI del POR Fesr 20142020 Sviluppo Urbano sostenibile tra le Autorità 

urbane, definendo che la quota spettante al Comune di Terni è pari ad € 9.482.578,00 

comprensivo della quota di cofinanziamento comunale pari al 15% del totale; 

 con DGC n. 99/2016 la Giunta comunale di Terni ha approvato il Programma per lo 

sviluppo urbano sostenibile – Agenda Urbana denominato “Terni Smart City” e lo ha 

trasmesso alla Regione con protocollo 0069682 del 10/05/2016; 

 con DGR n. 618/2016 la Giunta regionale ha approvato il Programma di sviluppo 

urbano sostenibile del Comune di Terni, denominato “Terni Smart City” per un importo 

complessivo pari ad € 9.482.578,00 comprensivo della quota di cofinanziamento 

comunale pari al 15% del totale; 

 con DGR n. 750/2016 e DGC n. 171/2016 è stato approvato lo Schema di convenzione 

tra Regione Umbria e Comune di Terni per l’attuazione del Programma di sviluppo 

urbano sostenibile (POR FESR Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso delle 

funzioni da svolgere in qualità di Organismo Intermedio; 

 in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni 

hanno sottoscritto la Convenzione di cui sopra acquisita alla Raccolta degli Atti della 

Regione in data 22.01.2019 al n. 5352; 

 la Convenzione di cui sopra è stata sostituita ed acquisita al protocollo 

informatico della Regione con il numero 5380 del 10.01.2019, stipulata in 

formato elettronico con firme digitali e acquisita alla Raccolta degli Atti della 

Regione con il n. 5352 in data 22.01.2019 (in vigore dal 10.01.2019); 

 con Determinazione Dirigenziale n. 4366 del 29.12.2016 sono state approvate le 

modalità di esecuzione dell’azione 6.4.1; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 04.01.2019 si è provveduto 

all’aggiornamento del quadro economico dell’azione 6.4.1; 
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 con Determinazione Dirigenziale n. 635 del 25/02/2019 è stato nominato RUP l’arch. 

Piero Giorgini; 

 l’azione 6.4.1. prevede l’efficientamento energetico ed infrastrutturazione leggera 

degli attrattori culturali (PRG1) tra cui quello relativo alla bct – biblioteca comunale 

Terni per un importo pari a complessivi € 260.000,00 di cui € 254.000,00, come 

previsto nel piano delle OO.PP. approvato con D.G.C. n.17/2019 (opera 1583) ed € 

6.000,00 a titolo di quota di cofinanziamento comunale in staff cost che non occorre 

quindi impegnare; 

 l’attrattore culturale sopra indicato sarà oggetto anche dei finanziamenti nell’ambito 

del “Sistema culturale cittadino integrato” previsto all’azione 5.2.1 del POR FESR 2014 

2020 approvato con deliberazione della Giunta Regionale Umbra n. 861 del 

24.07.2017. 

Considerato che: 

 l’intervento generale per l’efficientamento energetico della BCT prevede la sostituzione 

dei corpi illuminanti esistenti con altri con tecnologia LED, la sostituzione del gruppo 

frigo e la sostituzione dei termoventilconvettori per un importo complessivo di circa € 

800.000,00 comprensivo di IVA; 

 le risorse attualmente disponibili per tali lavori sono pari ad € 254.000,00 pertanto si è 

proceduto alla suddivisione del progetto complessivo nei seguenti stralci funzionali: 

1. I stralcio - Lavori relativi alla sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con altri a 

tecnologia LED; 

2. II stralcio - Lavori relativi alla sostituzione dei ventilconvettori e riqualificazione centrale 

frigorifera; 

3. III stralcio - Lavori relativi alla riqualificazione della centrale termica e installazione 

sistema di termoregolazione e controllo Building automation classe “B” UNI 15232:17; 

 essendosi resa necessaria, per tale intervento, la progettazione impiantistica esecutiva, 

si è proceduto con Determinazione Dirigenziale n. 1984 del 14/06/2019 all’affidamento 

della progettazione esecutiva relativa al I stralcio dei lavori attraverso una procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, tramite piattaforma 

elettronica (MEPA); 

 a seguito di procedura di gara, con Determina n. 3303 del 07/10/2019, la 

progettazione esecutiva degli impianti per l’efficientamento energetico della BCT è stata 

affidata allo Studio Tecnico “CF Consulting srl”, Via G.D. Romagnosi 11  05100 – Terni, 

per un importo totale pari ad € 8.348,78 compreso o.p. (4%) ed IVA (22%); 

PRESO ATTO CHE: 

 il progetto esecutivo relativo al I stralcio funzionale riguardante la sostituzione dei corpi 

illuminanti esistenti con altri a tecnologia LED è stato consegnato dal professionista 

incaricato a questa Amministrazione in data 13/12/2019 (prot. n. 179085) e si 

compone dei seguenti elaborati:  
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 PROGETTAZIONE IMPIANTI 
A.1 Relazione generale Intervento; 
A.2 Rilievo Impianto Illuminazione Esistente; 
A.3 Progetto Esecutivo Nuovo Impianto Illuminazione; 
A.4 Relazione di calcolo e verifiche illuminotecniche; 

 SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE D.Lgs. 81/08 
F1. Piano di sicurezza e di coordinamento; 
F.2 Analisi dei rischi; 
F.3 Cronoprogramma; 
F.4 Costi e oneri della sicurezza; 
F.5 Fascicolo di manutenzione dell’opera; 

 DOCUMENTI PER BANDO DI GARA 
D.1 Computo metrico estimativo; 
D.2 Quadro di incidenza percentuale della manodopera; 
D.3 Elenco dei prezzi unitari e analisi nuovi prezzi; 
D.4 Quadro economico; 
D.5 Schema di contratto; 
D.6 Capitolato speciale di appalto; 
D.7 Capitolato generale di appalto; 
 

 il suddetto progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n.50 ess.mm.ii. dal R.U.P. Arch. Piero Giorgini in data 11/02/2020; 

 il costo totale dell’opera ammonta ad € 254.000,00 comprensivo di IVA, al netto della 

quota di staff cost, pari ad € 6.000,00 che non occorre impegnare, come da quadro 

tecnico economico parte integrante del progetto allegato di seguito riportato: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO I STRALCIO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI 

A.LAVORI 

A.1  LAVORI A MISURA € 199.352,60 

 

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.808,69 

 

di cui costo minimo della manodopera non soggetta a ribasso € 11.738,22 

A.2 COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 3.604,00 

 

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2) € 202.956,60 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 IMPREVISTI (6%) € 12.177,40 

B.2 ACCANTOMENTI art.113 D.Lgs 50/2016 (2%) € 4.059,13 

B.3 CONTRIBUTO ANAC € 225,00 

B.4 

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione 

€ 6.580,06 
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B.5 SPESE TECNICHE € 4.679,56 

B.6  CNPAIA 4% DI B.4 E B.5 € 450,38 

B.7 IVA (22%) di cui ai punti B.4, B.5 e B.6 € 2.576,20 

B.8 IVA sui lavori (10%) di cui al punto A € 20.295,66 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  € 51.043,40 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 254.000,00 

 

 Il finanziamento dell’opera pari ad € 254.000,00, di cui € 8.348.78 già 

liquidati per la progettazione esecutiva ed esclusa la quota di staff cost pari 

ad € 6.000,00 che non va impegnata, è assicurato, mediante variazione di 

esigibilità DD n. 4703/2019, per € 236.051,22 al Cap. 05022.02.20650610 

Conto finanziario U.2.02.01.05.999 Imp. 32064389/2019 fondi Agenda 

Urbana – Asse VI del POR Fesr 2014 -2020 - Sviluppo Urbano Sostenibile e 

per € 9.600,00 al Cap. 30200610 Imp. 32064743/2019; 

PRECISATO CHE: 

 tale intervento rientra tra quelli previsti dall’art. 3, comma 18 della 

L.350/2003, trattandosi di opera che incrementa il valore patrimoniale 

dell’Ente; 

 la relazione di cui alla L. 662/96 art.2 comma 60 è stata redatta a firma dei 

progettisti e dichiara la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche 

ed edilizie; 

 nella redazione degli elaborati di stima del progetto esecutivo di cui trattasi 

sono stati impiegati i prezzi unitari riportati nell’ Elenco regionale dei prezzi 

ed. 2018 approvato dalla Giunta Regionale con atto n.1027 del 19 settembre 

2018 (pubblicato sul B.U.R. – Umbria, Serie generale n. 53 del 17/10/2018), 

con esclusione di quelli che nello stesso prezziario non sono ricompresi, che 

sono stati conseguentemente oggetto di specifiche analisi;  

 occorre procedere all’approvazione del progetto esecutivo di cui sopra con 

apposito atto deliberativo di Giunta Comunale corredato dal verbale di 

validazione redatto in data 11/02/2020 ai sensi dell’art. 212 della L.R. n.1 del 

21 Gennaio 2015 affinchè l’atto di approvazione stesso costituisca 

concessione edilizia trattandosi di opera pubblica; 

 l’approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi 

statali, regionali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed 

indifferibilità delle opere stesse. 
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DATO ATTO CHE: 

 il responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 

241/90 è l’Arch. Piero Giorgini; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della 

Direzione Lavori Pubblici Manutenzioni acquisito in data 17.03.2020, nonché 

di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

finanziarie acquisito in data 20.03.2020, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTI:  

 il d.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 

 il DPR 207/2010; 

 D. Lgs.267/2000; 

PROPONE 

- di approvare tutte le premesse parte integrante del presente atto; 

 
- di approvare il progetto esecutivo relativo al primo stralcio funzionale per 

l’efficientamento energetico della Biblioteca Comunale di Terni – Sostituzione 
dei corpi illuminanti con tecnologia LED di cui al POR FESR UMBRIA 2014-2020 

– Risorse Asse VI Agenda urbana – Sviluppo Urbano sostenibile – Programma 
di Sviluppo Urbano sostenibile Terni Smart city – Azione 6.4.1 (PRG1) 

Efficientamento energetico ed infrastrutturazione leggera degli attrattori 

culturali, per un importo complessivo di €254.000,00 comprensivo di IVA, al 
netto della quota di staff cost, pari ad € 6.000,00 che non occorre pertanto 

impegnare; 
 

 di approvare il relativo Quadro Tecnico Economico parte integrante del 

progetto esecutivo allegato: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO I STRALCIO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 

BIBLIOTECA COMUNALE DI TERNI 

A.LAVORI 

A.1  LAVORI A MISURA € 199.352,60 

 

di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 8.808,69 

 

di cui costo minimo della manodopera non soggetta a ribasso € 11.738,22 

A.2 COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 3.604,00 

 

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2) € 202.956,60 
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B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B.1 IMPREVISTI (6%) € 12.177,40 

B.2 ACCANTOMENTI art.113 D.Lgs 50/2016 (2%) € 4.059,13 

B.3 CONTRIBUTO ANAC € 225,00 

B.4 

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 

ESECUTIVA nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione 

€ 6.580,06 

B.5 SPESE TECNICHE € 4.679,56 

B.6  CNPAIA 4% DI B.4 E B.5 € 450,38 

B.7 IVA (22%) di cui ai punti B.4, B.5 e B.6 € 2.576,20 

B.8 IVA sui lavori (10%) di cui al punto A € 20.295,66 

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione  € 51.043,40 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B) € 254.000,00 

 

 di prendere atto che il finanziamento dell’opera pari ad € 254.000,00, di cui € 

8.348.78 già liquidati per la progettazione esecutiva ed esclusa la quota di staff 

cost pari ad € 6.000,00 che non va impegnata, è assicurato, mediante 

variazione di esigibilità DD n. 4703/2019, per € 236.051,22 al Cap. 

05022.02.20650610 Conto finanziario U.2.02.01.05.999 Imp. 32064389/2019 

fondi Agenda Urbana – Asse VI del POR Fesr 2014 - 2020 - Sviluppo Urbano 

Sostenibile e per € 9.600,00 al Cap. 30200610 Imp. 32064743/2019; 

 di prendere atto che trattandosi di opera pubblica, l’approvazione di cui sopra 

costituisce Concessione Edilizia in base alla procedura abbreviata prevista dalla 

normativa di cui alla L.R. n.1 del 21 Gennaio 2015; 

 con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente 

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

         IL DIRIGENTE 

(Arch. 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 37129 del 17.03.2020; 

 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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