COMUNE DI UTA
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORIGINALE
Registro Area n. 208

AREA LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 652 DEL 16-11-2020

Servizio: LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Adozione della determinazione di conclusione positiva della conferenza di
servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 in forma semplificata ed in
modalità asincrona dei lavori di "Realizzazione di un nuovo edificio da
adibire a nido di infanzia". CUP: H29H11000320002
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Richiamati
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2019 con la quale è stato
approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 31/12/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata la Struttura Organizzativa e il Funzionigramma
dell’Ente con il quale vengono assegnate le funzioni ai servizi apicali individuati con
apposita delibera, con particolare riguardo ai compiti e funzioni posti in capo all’Area
Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, comprendente tra l’altro il Servizio in oggetto;
• il Decreto del Sindaco n. 5 del 02/11/2020, con il quale al sottoscritto Ing. Marcello
Figus è stato conferito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area
Lavori Pubblici e Tutela del Territorio con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art.
107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza
prevista in base a norma di Legge e di Regolamento;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020/2022
ed evidenziato che con il medesimo atto lo scrivente Responsabile del Servizio è stato

autorizzato ai sensi dell’art.169 del D.lgs. 267/2000 ad adottare gli atti di gestione
finanziaria relativi all’oggetto della presente determinazione;
Visti:
•

la Determinazione dell’Area Lavori Pubblici e Tutela del Territorio n. 335 del

04/06/2019 di affidamento dell’incarico professionale per prestazione di servizi relativi
alla progettazione definitiva - esecutiva - direzione lavori, alla contabilizzazione ed al
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva di importo inferiore a 100.000 euro, alla
RTP costituenda EXE Srl - Geol. Sandro Trastu.
•

Acquisita la costituzione della RTP tra la società di ingegneria EXE S.r.l. e il Dott.
Geol. Sandro Trastu, giusto atto stipulato in data 19/06/2019 Rep. 3388, a rogito del Dott.
Manuela Desogus Notaio in Cagliari e registrato all'Agenzia delle Entrate di Cagliari il
20/06/2019 al n. 416117;

•

Il contratto di appalto Rep. 16-2019 del 29/11/2019 riguardante il conferimento
dell'incarico inerente al progetto di fattibilità tecnica ed economica, le progettazioni
definitiva-esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il
coordinamento in fase di esecuzione e la Direzione dei Lavori, individuati come
“REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A NIDO DI
INFANZIA”;

Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 29/10/2019 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante un nuovo edificio da
adibire a nido di infanzia per un importo complessivo di € 600.000,00.
Visto che la Regione Sardegna, Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
Servizio Politiche per la Famiglia e l’Inclusione Sociale, con nota prot. 12751 del
06/08/2020 ha trasmesso il parere positivo di approvazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica, per quanto di esplicita competenza mediante propria Determinazione n.382
protocollo n. 9410 del 31/07/2020.
Dato atto che con nota acquisita al prot. n. 15321 del 16/09/2020 è stato trasmesso dalla
R.T.P. incaricata il progetto definitivo e che, occorre acquisire i relativi pareri,
autorizzazioni e N.O. delle Amministrazioni e degli Enti/Autorità coinvolti nel
procedimento;
Visto il progetto definitivo dell’ opera trasmesso dal RTP incaricato con nota acquisita al
prot. n. 15321 del 16/09/2020.;
Visti gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990;
Richiamata la propria nota Prot. n. 15336 del 16/09/2020 con la quale è stata indetta la
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Conferenza di servizi decisoria in modalità semplificata ed in forma asincrona ai sensi
dell’art.14 bis della Legge n. 241/1990 finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, sul progetto definitivo
dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA
ADIBIRE A NIDO DI INFANZIA” con la quale sono state invitate ad esprimersi le
seguenti Amministrazioni e ed Enti:
a) Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Ufficio prevenzione Incendi;
b) Azienda Sanitaria Locale, Servizio Igiene e sanità Pubblica;
Considerato che
•

le amministrazioni coinvolte sono state chiamate a rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro 60 giorni
dall’indizione, ovvero, entro il giorno 15/11/2020;

•

entro il predetto termine perentorio non tutti gli Enti coinvolti hanno reso, ai sensi
dell’art. 14 bis, comma 2 lett. c) della Legge n. 241/1990, le proprie determinazioni
relative alla Conferenza in oggetto, ma non si ritiene necessario procedere alla
convocazione della prevista conferenza in modalità sincrona perché non ne ricorrono le
condizioni;

Dato atto che il prospetto riepilogativo dei pareri/comunicazioni pervenute dagli Enti
coinvolti è il seguente:
ASSL Cagliari, Servizio Igiene Sanità
Pubblica

COMANDO PROVINCIALE VVFF
Uff. Prevenzione Incendi
Viale Marconi, 300 - 09100 Cagliari (CA)

SILENZIO ASSENSO In applicazione
dell’art. 17-bis della 241/90 – silenzio
assenso tra amministrazioni pubbliche e
gestori di beni o servizi pubblici, e
dell’art.13, comma 1 del D.L. 76/2020,
decorso il termine di 60 giorni senza che sia
stato comunicato l’assenso, il concerto o il
nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
PARERE FAVOREVOLE: - pervenuta
nota Prot. n. 21577 del 03/11/2020 al
protocollo del Comune di Uta con n. 18298
del 03/11/2020, con la quale l’Ente, per
quanto di competenza, in riferimento
all’istanza del Comune di Uta trasmessa
con nota Prot. n.17374 del 15/10/2020, ha
espresso
parere
favorevole
alla
realizzazione dell’intervento in oggetto.

Dato atto che la presente determinazione conclusiva sostituisce a tutti gli effetti ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di
competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma
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risultate assenti alla predetta conferenza;
Ritenuto di:
dover procedere, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 della Legge n. 241/90, ad

•

adottare la determinazione di conclusione del procedimento;
•

trasmettere copia della determinazione di conclusione positiva della Conferenza
di servizi a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

Visti
•

gli artt. 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater e 17 bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO l’art.27 del D.Lgs 50/2016;
l’art.13 del D.L. 76/2020;

•

DETERMINA
per quanto espresso in premessa

1. DI PRENDERE ATTO dei pareri favorevoli espressi dai seguenti enti:
-

COMANDO PROVINCIALE VVFF CAGLIARI - UFF. PREVENZIONE
INCENDI

2. DI PRENDERE ATTO che, pur essendo stati invitati alla Conferenza di Servizi
non hanno trasmesso alcun parere in merito i seguenti Enti:
-

ASSL CAGLIARI, SERVIZIO IGIENE SANITÀ PUBBLICA

e che per essi in applicazione dell’art. 17-bis della Legge n. 241/90 - silenzio
assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici - e
dell’art.13, comma 1 del D.L. 76/2020, decorso il termine di 60 giorni dall’indizione
della Conferenza senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta,
lo stesso si intende acquisito;
3. DI ADOTTARE, ai sensi dell’art. 14 quater, comma 1 della Legge n. 241/90, la
presente determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi
decisoria in modalità semplificata finalizzata all'acquisizione di tutti i pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, sul progetto
definitivo dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO
EDIFICIO DA ADIBIRE A NIDO DI INFANZIA";
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione conclusiva, sostituisce, a tutti gli
effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate
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a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;
5. DI DARE ATTO che secondo quanto previsto all’ Art. 14-quinquies. (Rimedi per
le amministrazioni dissenzienti della 241/1990 (articolo così sostituito dall'art. 1,
comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016):
Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10
giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico - territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute
e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al
Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo
inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della
conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro
competente;
La proposizione dell'opposizione sospende l'efficacia della determinazione
motivata di conclusione della conferenza.
6. DI DARE ATTO che gli atti inerenti il presente procedimento sono depositati
presso il Settore Lavori Pubblici, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai
documenti amministrativi.
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione ed il verbale conclusivo della
conferenza a:
- Ufficio Segreteria, per le pubblicazioni di Legge relative al presente atto e sul sito
web dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’allegato del
D.Lgs. n. 33/2013;
- Enti coinvolti nel procedimento.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Ing. FIGUS MARCELLO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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