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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE  
 
 

 
Adunanza del giorno _________  
 
_____________ N. ___________ 

 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

   Premesso che: 

Con D.G.C. n. 143 del 28/04/2014 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di "Restauro, adeguamento funzionale e 
impiantistico - componente strutturale- del teatro comunale 
Giuseppe Verdi" per un importo complessivo di 1° stralcio pari ad                                
€. 4.335.000,00 individuando nel contempo un l° lotto da appaltare 
per un importo complessivo di € 2.900.000,00 che costituiva l’intera 
risorsa economica disponibile articolata come segue: 
• € 1.500.000,00 da Finanziamento regionale assegnato con D.G.R. 
n. 1682/2011 di bilancio regionale 2014 (Cap. 3320 C.C. 640-220 
imp.1351/2015); 
• € 700.000,00 da devoluzione mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 
6005539 (Acc. In P.E. n. 785/15 P.U.  Cap. 3200 C.C.- 880 imp. 
749/2015); 
• € 700.000,00 da Mutuo Cassa DD.PP. posizione 6006993 (Cap. 
3200/220 CC. 220 imp. n. 1195/2015); 
- Con Del G.C. comunale n. 214 del 10/08/2017 si è disposto di non 
procedere alla stipula del contratto con l’ATI vincitrice, ai sensi 
dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/90, e quindi proceder alla 
revoca in autotutela della procedura di gara e di affidamento dei 
lavori demandando all’Ufficio la procedura tecnica conseguente e 
con Det. Dir. n. 4066 del 15/10/2019 è stata completata la procedura 
di revoca dell’appalto; 

- L’A.C., nella volontà di restituire alla città il teatro Verdi, 
sismicamente sicuro, funzionale, dotato delle migliori tecnologie, 
in regola rispetto alle normative nel frattempo intervenute e di 
adeguata capienza, ha promosso una serie di incontri ufficiali con 
la Soprintendenza regionale per individuare un percorso 
progettuale da condividere, nella consapevolezza  dei limiti 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle 
ore 12.50 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 Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Recupero Teatro comunale 
Giuseppe Verdi . Piano Operativo 
“Cultura e Turismo” Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-  
Approvazione dello schema di 
Disciplinare  tra l’Autorità di Gestione 
del P. Op. ed il Comune di Terni – 
Procedura  progettuale del complessivo 
e Primo stralcio funzionale. 
 

 

 

 

 
   

 

 PresAss.  PresAss. 
GIULI Andrea P    SALVATI Benedetta P  
MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  
FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena P  
CECCOTTI Cristiano P     

 
 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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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 

 
_ Sindaco 
_  LL.PP 
Manutenzioni 
- Ass Masselli 
- Att. Finanziarie 
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derivanti dal vicolo storico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 imposto con Decreto del 23/11/2015;  

- Al fine di formalizzare la volontà di pervenire alla redazione di una nuova documentazione da 
porre a base del percorso progettuale complessivo, nell’ambito dei lavori della 1^ Commissione 
consiliare è stato approvato un atto di indirizzo con oggetto: “Impegno sul teatro G. Verdi alla 
luce delle nuove difficoltà” poi confluito nella Del. C.C. n. 70 del 04/03/2019 che impegnava 
l’Ente a predisporre la documentazione necessaria per individuare le problematiche tecniche e 
predisporre quindi un progetto preliminare rapportandosi con la Soprintendenza regionale nel 
rispetto del vincolo, demandando all’Ufficio tecnico tale procedura; 

- Per l’espletamento dell’incarico affidato l’Ufficio ha concordato l’apertura di un tavolo tecnico 
presso la Soprintendenza regionale, redigendo quindi una serie di elaborati grafici meta-
progettuali trasmessi 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 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio, a seguito di consultazione del Comitato Tecnico Scientifico 
Nazionale del 24/07/2019, ha rimesso alla Soprintendenza il proprio parere; 

- Nella nota n. prot 0016355 del 22/08/2019, acquisita al prot. gen. n. 122161 in pari data, la 
Soprintendenza regionale ha trasmesso quindi un primo parere dal quale si evince la condivisione 
del percorso proposto dall’A.C. ed in particolare …”constatato inoltre che il Comune concorda 
con quanto espresso dalla scrivente Soprintendenza … nel non ritenere opportuno il prospettato 
tentativo di ripristino della facies ottocentesca del teatro ..per la parte degli allestimenti interni 
della sala spettatori e dei palchi laterali. …”,demandando comunque l’emissione di un parere 
finale, all’invio di nuova documentazione conclusiva, l’Ufficio in data 17/12/2019 con prot. n. 
180713 ha provveduto a trasmettere la documentazione finale richiesta; 

- Sulla scorta della documentazione prodotta dall’Ufficio, dei risultati del tavolo tecnico e dei 
pareri sopra citati, con Del G.C. n. 307 del 04/10/2019 è stata approvata la sopra citata proposta 
meta-progettuale propedeutica e necessaria per sviluppare le successive fasi progettuali 
(definitiva ed esecutiva), tale proposta ha unicamente lo scopo di rendere evidenti i limiti imposti 
dal vincolo esistente e fornire utili indicazioni per il nuovo approccio professionale richiesto dal 
concorso che, per sua natura garantisce la massima libertà ai professionisti di declinare le 
esigenze tecniche espresse nel meta-progetto in modo autonomo e senza limitazioni; 

- Con la stesura della documentazione oggetto di approvazione sono stati quindi individuati i punti 
di invariante necessari ad 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, tali punti possono essere così sintetizzati: 

 
• Rispetto e compatibilità con il vincolo della Soprintendenza 
• Sostenibilità economica (realizzativa e gestionale) 
• Sicurezza generale 
•  Aspetti strutturali – rispetto normativa antisismica 
• Capienza 
Il progetto quindi si impernia sui seguenti punti: 
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1) individuazione d’uso come teatro adeguato per ospitare sia l’opera lirica che 
la prosa, la musica sinfonica e da camera, nonché concerti di musica 
popolare, oltre qualsiasi altra attività convegnistica; 

2) realizzazione di una nuova sala prove o ridotto, con possibilità d’accesso ed 
uso indipendente dalla struttura principale,; 

3) posizionamento dei camerini e locali di servizio al di sotto del palcoscenico 
piano strada; 

4) realizzazione di una nuova buca d’orchestra adeguata per la dimensione 
scenica del teatro; 

5) garanzia di una adeguata capienza di pubblico per almeno n. 800 posti; 
6) modifica della quota del palcoscenico per garantire una nuova e migliore 

visibilità; 
7) valutazione delle migliori condizioni acustiche; 

8) individuazione del più idoneo e praticabile sistema scenotecnico ed 
impiantistico-speciale; 

9) individuazione di nuove vie d’esodo adeguate, nuove scale antincendio sia su 
Vico del Teatro che su L.go S. Agape, abbattimento di ogni barriera 
architettonica; 

10) realizzazione di un nuovo modesto volume su L.go S. Agape di altezza pari a 
quello dell’edificio confinante su via dell’Ospedale, per ospitare locali 
tecnici, uffici di gestione, locali espositivi dedicati alla storia del teatro 
Verdi; 

11) recupero di parte della progettazione esecutiva strutturale effettuata e già 
oggetto di approvazione (torre scenica, consolidamenti, copertura, ecc.). 

Inoltre 

- A seguito della disponibilità segnalata dall’Ufficio della Dir. regionale Programmazione, Affari 
internazionali ed Europei Servizio Programmazione negoziata della Regione Umbria in merito 
alla possibilità di attivare 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 (Art. 1 c. 
703 della L. 23 dicembre 2014, n. 190) da destinare al recupero del teatro G. Verdi, l’Ufficio ha 
provveduto con nota n. prot. 181032 del 17/12/2019, ad inviare al Ministero per i Beni e le 
Attività culturali e per il Turismo, Segretariato generale Servizio II , la richiesta documentazione 
per l’istruttoria del finanziamento: 

a) Scheda n. 43 intervento teatro Verdi, di descrizione dell’intervento che costituirà il 
primo stralcio funzionale; 

b) Quadro economico (QE_FSC_Terni-1); 
c) Cronoprogramma delle procedure progettuali; 

- Dato che il Piano Operativo di cui sopra sarà attuato previa sottoscrizione di un disciplinare 
regolante i rapporti tra l’Autorità di Gestione del Piano Operativo “Cultura e Turismo” e il 
Comune di Terni per l’attuazione dell’intervento denominato “Teatro Verdi”, tale disciplinare in 
bozza è stato trasmesso dalla Regione e dovrà essere oggetto di approvazione con il presente atto; 

Considerato che: 

- Il P.O. MIBAC di cui trattasi 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 
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complessivo, data la complessità dell’opera da realizzare, con particolare riguardo alla 
componente strutturale che dovrà necessariamente anche nella fase di primo stralcio, essere 
oggetto di un intervento complessivo, è necessario valutare  per il primo stralcio in oggetto 
l’impegno dell’intera attuale disponibilità finanziaria:  

 
finanziamento regionale   € 1.266.942,03 
devoluzione mutuo Cassa DD.PP.  Pos. 6005539  € 700.000,00 
devoluzione mutuo Cassa DD.PP.  Pos. 6006993  € 689.841,30 
Piano Operativo “Cultura e Turismo”, Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC) 2014-2020 fondi MIBAC 

€ 2.000.000,00 

Finanziamento complessivo disponibile primo stralcio funzionale € 4.656.783,33 

- Come concordato con gli uffici regionali il RUP ha provveduto a redigere un quadro economico 
di primo stralcio sostenibile  che consideri, seppure separatamente, il canale di finanziamento 
MIBAC e quello di attuale disponibilità comunale data l’onerosità dello stralcio funzionale, il 
q.e. preliminare è il seguente: 

 
Intervento: Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro comunale Giuseppe Verdi Primo stralcio 

funzionale. 
QUADRO ECONOMICO  PRELIMINARE  

FINANZIAMENTO 

INTERVENTO COMPLESSIVO DI PRIMO STRALCIO FUNZIONALE  
fondi CIPE                               
(FSC 2014-

2020) 

cofinanziamento                                        
mutuo CDDPP - 

Regione 

 
Costo attività 

Totale 
parziale 2.000.000,00 2.656.783,33 

A) SOMME a BASE D'APPALTO   
42,9481% 57,0519% 

A.1) IMPORTO A BASE DI GARA         

1) Importo dei lavori 2.456.300,00       
2) importo manodopera conforme costi su 
Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e 
art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016 

733.700,00       

3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso 
159.500,00       

4) servizi e forniture 50.587,03       
Totale parziale quadro A   3.400.087,03 1.460.272,81 1.939.814,22 

B) SOMME a DISPOSIZIONE         

B.1 Spese tecniche         
       a) indagini geologiche 0,00       
       b) analisi di laboratorio 0,00       
       c) analisi specialistiche 0,00       
       d) rilievi 0,00       
       e.1) progettazione definitiva strutture, 
architettonico e impianti 

266.576,58       

       e.2) progettazione esecutiva 1° stralcio 
funzionale 

84.455,83       

       f) direzione lavori + contabilità (interna) 0,00       
       g) coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 

27.896,62       
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       h) coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 

69.741,56       

       i)  frazionamenti 0,00       
       l) relazione geologica 0,00       
       m) n) collaudo statico e tecnico 
amministrativo 

79.411,05       

          
       o) consulenze specialistiche 0,00       
       p) attività e consulenze di supporto al Rup 0,00       
       q) consulenze e spese legali                                                                                               0,00       

 Totale spese tecniche (B.1)    528.081,64 226.801,04 301.280,60 
B.2 Allacciamenti         
       r) alla rete di energia elettrica 0,00       
       s) alla rete telefonica 0,00       
       t) altro ( servizi a rete ) 10.000,00       
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese 
generali                                 

        

Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa 130.479,17       
Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni 
tecniche interne incluso il 20% per beni 
strumentali, comma 4) 

46.200,00       

 Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, 
d.lgs. 50/2016) iva e cassa compresa 

44.408,00       

Polizze rischi professionali personale interno 
per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) 

6.000,00       

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa 0,00       
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) 3.500,00       
 Totale (B.2 e B.3) Allacciamenti, Imprevisti, 

accantonamenti, spese gen. 
  240.587,17 103.327,62 137.259,55 

B.4 IVA/oneri         
IVA su lavori 245.630,00       
IVA su manodopera 73.370,00       
IVA su oneri sicurezza 15.950,00       
IVA su spese tecniche (aliquota 22% + 4 % 
contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%) 

141.948,34       

IVA su forniture e servizi 11.129,15       
IVA su indagini 0,00       

 Totale (B.4) IVA/oneri   488.027,49 209.598,54 278.428,95 
TOTALE GENERALE PROGETTO    4.656.783,33 2.000.000,00 2.656.783,33 

 

- Per quanto sopra è quindi necessario approvare l’avvio della fase di progettazione complessiva 
attraverso una procedura di carattere  concorsuale ai sensi del disposto 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, …”; 

- Per quanto sopra, nella fattispecie, si ritiene applicabile il disposto del comma 5° dell’art. 154  
che prevede, data la particolare rilevanza e complessità, di procedere all'esperimento di un 
concorso di progettazione articolato in due fasi la prima avente ad oggetto la presentazione di un 
progetto di fattibilità tecnico-economica (c. 5° art. 23 D.Lgs. 50/2016) e la seconda avente ad 
oggetto la presentazione di un progetto definitivo (c. 7° art. 23 D.Lgs. 50/2016) e a livello di 
progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica; 
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- Data la complessità e l’importanza del progetto di cui trattasi  e la tempistica legata al 
finanziamento MIBAC si ritiene, come consentito nell’ultimo periodo del comma 5° dell’art. 154 
D.Lgs. cit., di considerare nel bando di cui trattasi la previsione dell'affidamento diretto 
dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva del primo stralcio funzionale  al soggetto che 
abbia presentato il migliore progetto; 

- Il RUP ha redatto il cronoprogramma della procedura di cui trattasi, che si allega al presente atto  
ene costituisce parte integrante,  come richiesto dall’Ufficio del MIBAC per il perfezionamento 
del finanziamento in oggetto; 

- A tal fine si demanda all’Ufficio ed in particolare al RUP la redazione del Documento 
Preliminare alla Progettazione ai sensi del comma 5° dell’art. 15 del DPR n. 207/2010 imperniato 
sulle risultanze del parere espresso dalla Soprintendenza ed a quanto è stato oggetto di 
approvazione con Del. G.C. n. 370/2019 e la redazione del bando di gara per il concorso di 
progettazione in due fasi ai sensi del comma 5° dell’art. 154 D.Lgs. cit., il bando e la 
conseguente procedura di affidamento servizi dovrà quindi consentire la redazione di una 
progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e scenotecnica complessiva ed esaustiva 
oltre alla successiva redazione della progettazione esecutiva del solo primo stralcio funzionale da 
individuare oggetto dei finanziamenti sopra descritti; 

- Si demanda 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) si a livello locale che nazionale; 

- La copertura economica  e l’articolazione temporale sia della fase progettuale complessiva che 
delle lavorazioni di primo stralcio funzionale, troverà copertura come sopra evidenziato. 

Dato atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Marcello Boccio; 

Visti: 
- il D.P.R. n. 207/10 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. n. 50/06 e s.m.i. ; 
- L.55/2019 ;  
- la Del. G.C. n. 214 del 10/08/2017; 
- la Del. C.C. n. 70 del 04/03/2019; 
- la Del.G.C. n. 370 del 04/10/2019); 
- la Det. Dir. n. 4066 del 15/10/2019; 
- il contenuto del Piano Operativo “Cultura e Turismo”, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 
2014-2020 
- il parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, espresso dal Dirigente arch. 

Mauro Manciucca in data 19.12.2019 ai sensi e agli effetti dell'art.49 del Decreto Lgs. n.267; 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, espresso dal 

Dirigente Dott. Claudio Carbone in data 23.12.2019 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; 
con voti unanimi 

DELIBERA  

1. che quanto in premessa sia parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di dare atto della complessità della progettazione da avviare e quindi riconoscere 
all’intervento la condizione di “… lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 
architettonico, ambientale, paesaggistico, …., storico-artistico, conservativo, nonché 
tecnologico, …” 

3. di dare mandato all’ufficio ed in particolare al rup della redazione del documento preliminare 
alla progettazione ai sensi del comma 5° dell’art. 15 del dpr n. 207/2010, da porre a base del 
concorso,  imperniato sulle risultanze del parere espresso dalla soprintendenza ed a quanto è 
stato oggetto di approvazione con del. g.c. n. 370/2019 e di redigere il bando di concorso 
completo della documentazione di base necessaria che sarà oggetto di emissione con 
specifico e successivo atto, previa la consultazione degli organismi facenti parte della rete 
delle professioni tecniche (rpt); 

4. di approvare  l’avvio della procedura concorsuale come definita al comma 5° dell’art. 154  
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l’emissione di un bando di concorso di progettazione articolato 
in due fasi la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-
economica (c. 5° art. 23 D.Lgs. 50/2016) e la seconda avente ad oggetto la presentazione di 
un progetto definitivo architettonico (c. 7° art. 23 D.Lgs. 50/2016) e a livello di progetto di 
fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica;  

5. di inserire nel bando di concorso, come consentito nell’ultimo periodo del comma 5° dell’art. 
154 D.Lgs. cit., la previsione dell'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione 
definitiva strutturale ed impiantisco-scenotecnica nonché  esecutiva architettonica, strutturale 
ed impiantisco-scenotecnica del primo stralcio funzionale da individuare, ai soggetti che 
abbiano presentato la migliore proposta in sede di concorso; 

6. di approvare lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra l’Autorità di Gestione del 
Piano Operativo “Cultura e Turismo” e il Comune di Terni per l’attuazione dell’intervento 
denominato “Teatro Verdi” allegato al presente atto;, 

7. di dichiarare che la copertura economica relativa alle spese tecniche derivanti dal concorso e 
dagli affidamenti successivi valutati preventivamente in € 600.000,00 troverà copertura al     
Cap. 3320/640 annualità 2020, l’intero intervento di primo stralcio funzionale troverà quindi 
finanziamento come segue: 

 

finanziamento regionale   € 1.266.942,03 
devoluzione mutuo Cassa DD.PP.  Pos. 6005539  €    700.000,00 
devoluzione mutuo Cassa DD.PP.  Pos. 6006993  €    689.841,30 
Piano Operativo “Cultura e Turismo”, Fondo per lo Sviluppo e la 
Coesione (FSC) 2014-2020 fondi MIBAC  

€ 2.000.000,00 

Finanziamento complessivo disponibile primo stralcio funzionale € 4.656.783,33 

8. di demandare al R.U.P. la trasmissione alla Regione Ufficio LL.PP. di una nota di 
condivisione che rappresenti la procedura avviata in rapporto al disposto della Del.G.R. n. 
901 del 02/08/2018; 

9. di dare atto che il presente atto è compatibile con le regole di finanza pubblica e di 
formazione di bilancio, con scadenza dell’obbligazione entro il 31.12.2019 

 
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
c.4 D.Lgs.267/2000 

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


