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  COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO 
 

  A  R E A    T  E  C N I  C  A   –    L  A  V  O R I     P U B B L  I  C  I   

 

       

Eventi sismici del 2016 

“Comitato Sisma Centro Italia” 

 

ALLESTIMENTO CUCINA PRESSO L’EDIFICIO COMUNALE  

“HOTEL PANORAMA” 

 

 

Lotto 1  

Dit ta: Me.Gi.C.  Grandi Impianti  s.r. l.  

€ 35.000,00 

Contratto: Fogl io di Patt i  e  Condiz ioni del  12/07/2019 

 

Rapporto Finale 

Rapporto Finale Narrat ivo 

Rapporto Finale Finanz iar io  

(quadro genera le di s intesi , fattura,  mandato d i pagamento, quietanza) 

 

 

Cer re to d i  Spo le to,  30/09/2019 

 

 

IL  TECNICO COMUNALE 

Geom. P ie t ro  Fo r t i  
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Rapporto Finale Narrativo 

Analisi del contesto e ruolo dell’Organizzazione  
 

Contesto d’intervento: 
il Comune di Cerreto di Spoleto è proprietario dell’edificio sito nel capoluogo via Vittime del 
terrorismo distinto al Catasto al foglio n. 34 particella n. 133. 
Lo stabile suddetto è adibito ad albergo ed è denominato “Hotel Panorama”. 
E’ l’unico albergo presente nel territorio comunale ed è fondamentale per lo sviluppo turistico 
del territorio. 
E’ una struttura di grande interesse per la popolazione locale sia in termini di risvolti sociali 
sia in termini di risvolti occupazionali. 
Infatti, esso ospita, tra l’altro, la sala per i ricevimenti che è sovente utilizzata dalle 
Associazioni libere presenti nel territorio come le Pro Loco, i Pasquarellari, la Parrocchia ecc.. 
per organizzare manifestazioni e eventi a scopo ricreativo e socio-culturale. 
Inoltre, la struttura ricettiva rappresenta una delle principali attività produttive presenti nel 
territorio comunale. 
A seguito degli eventi sismici del 2016, lo stabile è stato dichiarato inagibile con ordinanza 
sindacale n. 177/2016. 
Ragioni del progetto: 
il ripristino e la messa in esercizio dell’ “Hotel Panorama”  costituisce un obiettivo primario 
per l’Amministrazione comunale e per i cittadini del Comune di Cerreto di Spoleto. 
Sono in corso le attività per l’approvazione definitiva del progetto e l’attivazione delle 
procedure di appalto dei lavori per la riparazione dei danni causati dagli eventi sismici del 
2016 finanziati dal Commissario Straordinario con l’Ordinanza n. 56/2018. 
Realizzare l’allestimento della cucina significa creare condizioni favorevoli per garantire 
l’assunzione della conduzione da parte di soggetti interessati alla futura gestione della 
attività ricettiva. 

Motivazione del progetto  
 
Il presente progetto ha le seguenti peculiarità: 
favorire la messa in esercizio della attività ricettiva; 
ripristinare uno spazio idoneo per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi di interesse 
collettivo e sociale; 
creare una opportunità di lavoro per almeno 5 addetti (indotto diretto); 
creare una opportunità di guadagno per le attività commerciali presenti nel territorio 
comunale (indotto indiretto); 
Sinergie con altri enti: 
la presente iniziativa si inserisce nell’azione di riparazione dell’edificio a seguito degli eventi 
sismici il cui intervento è finanziato dal Commissario Straordinario per il Sisma del Centro 
Italia con Ordinanza n. 56 del 10/05/2018 con un importo di € 750.000,00; 
 

Approvazione del progetto: 
 
in data 20/04/2018 è stata stipulata la convenzione tra il Comitato Sisma Centro Italia 
(Soggetto Esecutore) ed il Comune di Cerreto di Spoleto (Organizzazione) con la quale sono 
state dettate le modalità per la attuazione del progetto in argomento; 
il Comune di Cerreto ha approvato il progetto con delibera di Giunta Comunale n. 49 del 
17/04/2019; 
il progetto prevede la fornitura di una cucina professionale destinata alla ristorazione con 
potenza gas da 121 Kw circa comprensiva di elettrodomestici, accessori, arredi ecc…; 
il progetto è suddiviso in due lotti: 
Lotto 1 – di € 35.000,00, è finanziato dal contributo del Comitato Sisma Centro Italia e 
prevede la fornitura di arredi e componenti della cucina; 



 

 

 

Lotto 2 – di € 40.000,00, è finanziato con fondi del Comune di Cerreto di Spoleto e prevede il 
completamento della fornitura della cucina nonché il montaggio di tutti gli arredi e di tutte le 
componenti; 
 

Procedura di aggiudicazione: 
 
con D.D. n. 69 del 26/04/2019 è stata approvata la determina a contrarre con la quale è 
stata avviata la procedura di aggiudicazione della fornitura di cui al Lotto 1; 
la procedura individuata, prevedeva di affidare la fornitura mediante “procedura aperta” ai 
sensi dell’art. 60 del del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio del “minor prezzo” da espletarsi con 
utilizzo della piattaforma del M.E.P.A. di CONSIP; 
con D.D. n. 98 del 12/06/2019, in esecuzione delle risultanze della gara di appalto svoltasi in 
data 27 e 28 Maggio 2019, è stata affidata la fornitura afferente il Lotto 1, in favore della 
ditta Me.gi.c. s.r.l. con sede in Roma, via delle Begonie n. 24/26, per l’importo netto di € 
28.688,53 oltre € 6.311,48 per I.V.A. 22% ed un totale di € 35.000,00; 
con l’impresa aggiudicataria è stato stipulato il Foglio di Patti e Condizioni, con validità di 
contratto, in data 12/07/2019; 

Attività svolte dal progetto: 
 
Le attività svolte con la attuazione del presente  “progetto di impatto rapido” riguardano 
l’acquisto del 1° Lotto dei macchinari, attrezzature ed equipaggiamenti necessari per 
l’allestimento della cucina a servizio della attività ricettiva. 
La fornitura afferente il 1° Lotto è stata eseguita regolarmente come risulta dal verbale in 
data 05/09/2019. 
Con D.D. n. 162 del 11/09/2019, è stato approvato l’esito della regolare fornitura ed è stata 
disposta la relativa liquidazione; 
Allo stato attuale gli imballi contenenti i materiali della cucina sono stati idoneamente 
stoccati presso un ambiente dell’Hotel Panorama in funzione della esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione dell’edificio che sono in procinto di essere appaltati. 

 

 
Raggiungimento degli obiettivi e risultati previsti: 
 
Il ripristino della agibilità dell’edificio comunale “Hotel Panorama” consente al Comune di 
Cerreto di Spoleto di valorizzare un suo patrimonio immobiliare nonché di creare una 
importante opportunità di lavoro per i giovani del territorio comunale. 
La fornitura dei materiali che consentiranno l’allestimento della cucina contribuirà 
fattivamente al raggiungimento dell’obiettivo della messa in esercizio dell’”Hotel Panorama” 
che è prioritario per l’Amministrazione comunale e per i cittadini del Comune di Cerreto di 
Spoleto.  
Tale obiettivo è stato raggiunto con esito soddisfacente ed in linea con i risultati attesi. 

 
 
 
Cerreto di Spoleto, 30/09/2019 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                       Geom. Pietro Forti 
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