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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

- L’A.C., nella volontà di restituire alla città il teatro G. Verdi, 

sismicamente sicuro, funzionale, dotato delle migliori tecnologie e 

di adeguata capienza, al fine di individuare un percorso progettuale, 

nei limiti derivanti dal vincolo storico ai sensi del D.Lgs. n. 

42/2004, di cui al Decreto del 23/11/2015, con Del. di C.C. n. 70 del 

04/03/2019 ha dato mandato all’Ufficio del RUP di predisporre un 

progetto preliminare rapportandosi con la Soprintendenza regionale; 

l’Ufficio del RUP pertanto ha concordato l’apertura di un tavolo 

tecnico presso la Soprintendenza che ha portato alla redazione e 

condivisione di elaborati grafici meta-progettuali, nel rispetto del 

vincolo, trasmessi poi con prot. n. 111438 del 25/07/2019; 

- La Soprintendenza regionale, confermando l’accettazione della 

proposta formulata, ha provveduto, con propria nota n. 14084 del 

18/07/2019, a sottoporre alla Direzione Nazionale Generale 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio la valutazione sulla linea di 

intervento presentata dall’Ufficio e con nota prot. n. 0022603 del 

13/08/2019 la Direzione Nazionale Generale ABAP, a seguito di 

consultazione del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale del 

24/07/2019, ha rimesso alla Soprintendenza il proprio parere; 

- con nota n. prot 0016355 del 22/08/2019, acquisita al prot. gen. 

dell’ente n. 122161 in pari data, la Soprintendenza regionale ha 

trasmesso un primo parere positivo demandando comunque 

l’emissione di un parere finale all’invio di nuova documentazione 

conclusiva; 

 L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore  
9.00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Emanuela De 
Vincenzi  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Intervento di ristrutturazione 

del Teatro comunale Giuseppe Verdi .  

Approvazione dello schema di 

Protocollo d’Intesa tra il Comune di 

Terni e l’Ordine provinciale Architetti, 

schema di Convenzione con il Consiglio 

Nazionale degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori. 

Approvazione dello schema di 

disciplinare di concorso CNAPPC. 
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GIULI Andrea P     MASSELLI Orlando  A 

BORDONI Leonardo P     PROIETTI Elena P  

CECCOTTI Cristiano P     SALVATI Benedetta P  

FABRIZI Cinzia   P     SCARCIA Giovanna P  

FATALE Stefano P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ LL.PP. 

_  Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Salvati 

Ass. Masselli 
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 Dott.ssa Emanuela DE VINCENZI Avv. Leonardo LATINI 

- il RUP in data 17/12/2019 con prot. n. 180713 ha provveduto a trasmettere la documentazione 

finale richiesta; 

- Con Del G.C. n. 307 del 04/10/2019, sulla scorta della documentazione prodotta dall’Ufficio, dei 

risultati del tavolo tecnico e dei pareri sopra citati, è stata approvata la soluzione progettuale 

propedeutica e necessaria per sviluppare le successive fasi progettuali (definitiva ed esecutiva); 

- Con la stesura della documentazione oggetto di approvazione sono stati quindi individuati i punti 

di invariante sui quali imperniare il successivo percorso progettuale, tali da lasciare comunque 

aperte e libere le scelte progettuali sia formali, estetiche e funzionali, pur evidenziando i limiti 

imposti dal vincolo sopra citato;  

- A seguito della disponibilità segnalata dall’Ufficio della Dir. regionale Programmazione, Affari 

internazionali ed Europei Servizio Programmazione Negoziata della Regione Umbria è stato 

sottoscritto ed inviato al MIBAC il disciplinare per l’attivazione di un ulteriore finanziamento 

per € 2.000.000,00 a valere sul Piano Operativo “Cultura e Turismo”, Fondo per lo Sviluppo e la 

Coesione (FSC) 2014-2020 da destinare al recupero del teatro G. Verdi, e con successiva nota n. 

prot. 181032 del 17/12/2019 è stata trasmessa al Segretariato Generale del MIBAC la 

documentazione richiesta per l’istruttoria del finanziamento; tale finanziamento presuppone il 

rispetto di uno specifico cronoprogramma, oggetto di condivisione ed impegno con il MIBAC 

stesso; 

- Il Piano Operativo MIBAC di cui sopra  prevede che il finanziamento debba  concretizzarsi in 

uno stralcio funzionale e quindi l’intervento sul teatro G. Verdi dovrà in questa prima fase 

portare alla realizzazione di opere compiute ed utilizzabili comunque ricomprese nell’ambito di 

un  progetto complessivo; data la complessità dell’opera da realizzare è stato necessario valutare  

per il primo stralcio oggetto di finanziamento l’impegno dell’intera attuale disponibilità 

finanziaria pari ad € 4.656.783,33 come evidenziato nella Del. di G.C. n. 417 del 23/12/2019 di 

approvazione del disciplinare con il MIBAC, tale disciplinare è stato oggetto di sottoscrizione 

dalle parti in data 08/01/2020 ed è quindi efficace;  

- Al fine di pervenire alla redazione della progettazione complessiva, con la Del. di G.C. n. 

417/2019 cit. è stato deciso di avviare una procedura di carattere  concorsuale ai sensi del Capo 

IV del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato ed aggiornato dalla L.55/2019 di conversione del D. 

Lgs. n. 32/2019, in quanto la progettazione dell’intervento rientra tra quelle definite al comma 2° 

dell’art. 23 D. Lgs. n. 50/2016, quali “ … lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 

architettonico, ambientale, paesaggistico, …., storico-artistico, conservativo, nonché 

tecnologico, …”. Nella fattispecie, si intende applicare il disposto dell’art. 154  che prevede 

l'espletamento di un concorso di progettazione articolato in due fasi ; 

- Nella delibera sopra citata si demandava al RUP il necessario confronto con gli organismi 

professionali come la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), il Consiglio Nazionale Ingegneri 

(CNI) ed il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ; 

- Sulla scorta dei contatti con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni e la verifica 

effettuata nel portale CNAPPC, si è evidenziato che la procedura, supportata dalla Rete delle 

professioni Tecniche, è stata individuata nel comma 4° dell’art. n. 154 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

la procedura in due fasi prevede alla conclusione del concorso di pervenire ad un progetto 

complessivo di fattibilità ma comunque con precise indicazioni sui contenuti progettuali da 

sviluppare successivamente; 
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 Dott.ssa Emanuela DE VINCENZI Avv. Leonardo LATINI 

- Data la complessità, l’importanza del progetto di cui trattasi e la tempistica legata al 

finanziamento MIBAC, come disposto nella Del.G.C. n. 417/2019 cit. ai sensi dell’ultimo 

periodo del comma 5° dell’art. 154 D. Lgs. cit., si ritiene indispensabile inserire nel bando di cui 

trattasi la previsione del successivo affidamento negoziato dell'incarico relativo alla 

progettazione definitiva dell’architettonico, delle strutture e degli impianti nonché la 

progettazione esecutiva del primo stralcio funzionale architettonico, strutturale ed impiantistico 

da individuare, al soggetto vincitore del concorso di cui trattasi; 

- Al fine di garantire la massima trasparenza e condivisione, il RUP ha quindi verificato la 

possibilità di aderire alla procedura all’interno della piattaforma messa a disposizione dalla Rete 

delle Professioni Tecniche nazionale e quindi operativamente dal Consiglio Nazionale Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), utilizzando il portale per la pubblicazione 

del bando, oltre ai canali di informazioni di legge, e consentire l’adozione del disciplinare tipo  

già condiviso con la Rete delle Professioni Tecniche (concorsiawn.it) e conforme al disposto al 

Capo IV del D.Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i., alle Linee Guida ANAC n. 1 Del  n. 138/2018, Bando 

tipo n.3 ANAC Del. n. 723/2018, garantendo la massima trasparenza e favor-partecipationis, 

l’anonimato dei partecipanti grazie alla procedura telematica nel portale sopra citato; 

- L’adesione al portale CNAPPC e quindi l’avvio della procedura di gara di cui sopra sarà 

possibile soltanto dopo la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Terni e 

l’Ordine provinciale degli Architetti e della Convenzione con il CNAPPC che consenta al 

Comune di Terni l’utilizzo gratuito del portale telematico e dei servizi offerti dal CNAPPC, 

nonché lo schema di Disciplinare di concorso proposto dal CNAPPC (allegati al presente atto);  

- L’adozione della procedura di cui sopra può essere ulteriormente garantita dalla possibilità 

offerta  dalla convenzione con il CNAPPC di essere supportati da un “coordinatore di concorso” 

da individuare tra i professionisti dell’Ordine degli Architetti di Terni accreditati all’interno del 

portale CNAPPC; 

- L’impegno economico per i premi di concorso, il compenso ai giurati ed al coordinatore del 

concorso, da nominare con un successivo atto, trova copertura all’interno del Q.E. approvato con 

Del. di G.C. n.  417 del 23/12/2019; 

 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Mauro Cinti; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 50/06 e s.m.i. ; 

- L.55/2019 ;  

- la Del.G.C. n. 370 del 04/10/2019); 

- la Del. G.C. n., 417 del 23/12/2019; 

- il Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento dei Concorsi di architettura CNAPPC; 

- lo schema di disciplinare   concorso in due fasi CNAPPC; 

- il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi e agli effetti dell'art.49 

del Decreto Lgs. n.267 espresso dal Dirigente arch. Piero Giorgini in data 27.01.2020; 

- il parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta: “già espresso nella delibera di 

GC n. 417/2019” espresso dal Dirigente Dott. Claudio Carbone in data 27.01.2020, ai sensi e agli 

effetti dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267; 

- l’art. 107 e l’art. 153 comma 5 del T.U. - D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
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 Dott.ssa Emanuela DE VINCENZI Avv. Leonardo LATINI 

l’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

 

  Con votazione unanime 

 
DELIBERA 

1. Di approvare la procedura relativa all’emissione del bando pubblico per l’intervento di 

ristrutturazione del teatro G. Verdi operando all’interno del portale offerto dalla Rete delle 

Professioni Tecniche nazionale e dal Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori (CNAPPC) (concorsiawn.it) al fine di garantire la massima trasparenza e 

favor-partecipationis, l’anonimato delle proposte, operando con procedura telematica 

all’interno del portale stesso; 

2. Di approvare lo schema del Protocollo d’Intesa che disciplina i rapporti tra il Comune di Terni 

e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Terni e la Convenzione con il Consiglio Nazionale 

Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), allegati al presente atto, che 

consentono l’utilizzo gratuito del portale telematico per l’emissione e le gestione del bando 

pubblico  di progettazione in due fasi dell’intervento di cui trattasi ai sensi del comma 4° 

dell’art. n. 154 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

3. Di approvare lo schema di disciplinare di concorso proposto dal CNAPPC (allegato al presente 

atto); 

4. Di delegare alla firma del Protocollo d’intesa e del Disciplinare il Dirigente ai LL.PP. arch. 

Piero Giorgini; 

5. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di redigere la documentazione di 

bando con la concertazione dell’Ordine degli Architetti della provincia di Terni  e del 

professionista da individuare nell’elenco del CNAPPC tra i “Coordinatori di concorsi” da 

richiedere all’Ordine, da approvare con separato e specifico atto, e provvedere alla 

pubblicazione del concorso con l’inserimento della documentazione all’interno del portale in 

modalità telematica;  

6. Di dare atto che l’impegno economico per i premi di concorso, il compenso ai giurati ed al 

coordinatore del concorso, da nominare con un successivo atto, trova copertura all’interno del 

Q.E. approvato con Del. di G.C. n.  417 del 23/12/2019; 

7. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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


