COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
Provincia di Oristano

Servizio Tecnico
Rif. nota
n.

Spett. le
del

Ns. n.

R.A.S. - Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
del

Vico Arquer nn. 12-14 - 09170 ORISTANO
eell.urb.tpaesaggio.or@pec.regione.sardegna.it
MiBAC, Piazza Indipendenza, 7 - 09123 Cagliari
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio […]
mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it
Curia Arcivescovile di Oristano
Piazza Giovanni Paolo II, 1 – 09170 ORISTANO
vicariogenerale@oristano.chiesacattolica.it
cancelleriarcivescovile@oristano.chiesacattolica.it
curiadioristano@oristano.chiesacattolica.it
Parrocchia di San Giacomo Apostolo
Piazza Parrocchia, 10 – 09080 NUGHEDU SANTA VITTORIA (OR)
Don Emanuele Lecca
lelelecca@gmail.com
ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute
ASSL Oristano
Servizio Igiene Pubblica
Via Carducci, 35 - II piano - 09170 ORISTANO
igiene.pubblica@pec.asloristano.it
dir.assloristano@pec.atssardegna.it
Arch. Gabriele Cuccu
via F. Porcella n. 169
09098 Terralba
g.cuccu@archor.it

PEC
e-mail

Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 1, comma 11. Contributo di euro 300.000,00 a
OGGETTO:

favore del Comune di Nughedu Santa Vittoria. Interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione
del Novenario di San Basilio. Indizione conferenza di servizi asincrona.

(Modifiche introdotte dal d.lgs. 30

giugno 2016, n. 127 che sostituisce gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge n. 241 del 1990)
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Servizio Tutela del Paesaggio Prov. Oristano - Medio Campidano

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
Provincia di Oristano

Servizio Tecnico
Premesso che:

–

nella

programmazione

dei

lavori

pubblici

per

il

triennio

2020/2023

è

stata

inserita

l’Amministrazione Comunale intende inserire, nell’anno 2020, la previsione della realizzazione della seguente opera
a)

Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 1, comma 11. Contributo di euro 300.000,00 a favore del Comune

di Nughedu Santa Vittoria”, TITOLO OPERA: Interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione del Novenario di San
Basilio
–

con determinazione del responsabile n. 064 del 27/05/2020, si è disposto di procedere all’affidamento

dell’incarico professionale necessario e/o propedeutico alla realizzazione dei lavori di Legge Regionale 6 dicembre 2019,
n. 20, art. 1, comma 11. Contributo di euro 300.000,00 a favore del Comune di Nughedu Santa Vittoria”, TITOLO
OPERA: Interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione del Novenario di San Basilio, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante
procedura negoziata;
–

con determinazione del responsabile n. 158 del 31/12/2020, sono state approvate le risultanze di gara ed i

verbali della Commissione Giudicatrice, afferenti la procedura per l’affidamento dell’incarico professionale sopra
specificato e correlato all’esecuzione dei lavori denominati “Interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione del
Novenario di San Basilio”, con aggiudicazione in pendenza di efficacia, al professionista “Studio Neapolis” dell'Arch.
Gabriele Cuccu, nato a Terralba il 08/02/1979, C.F. CCCGRL79B08L122W con partita IVA n. 01338640913, residente a
Terralba in Regione Mattisceddas sn ed iscritto con il numero 134 dell’ordine professionale degli Architetti della provincia
di Oristano, il servizio di cui trattasi, per un importo presunto complessivo di euro 34.967,22, oltre IVA ed oneri
previdenziali, nella misura di legge, dando atto che lo stesso ha presentato, in sede concorsuale, la miglior offerta
economicamente più vantaggiosa;
Visto che con deliberazione della:

Giunta Comunale n. 030 del 21/06/2021 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (già progetto
preliminare), delle opere in argomento;
Giunta Comunale n. 048 del 04/10/2021 è stato approvato il Progetto Definitivo delle opere in argomento;
Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo

definitivo

esecutivo,

ammonta a euro 300.000,00 di cui euro 212.180,00 per lavori, euro 6.180,00 quali oneri per la sicurezza, ed euro
87.820,00 per somme a disposizione dell’amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo prevista dai
disposi afferenti il finanziamento assegnato;
Considerato che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle

esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto di fattibilità e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni;
Dato atto che è opportuno eseguire un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento

amministrativo;
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pubblica (rif. deliberazione del 10/02/2020 N. 15) :

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
Provincia di Oristano

Servizio Tecnico

-

l’art. 31 comma 4° lettera h) del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-

il DLgs 22-01-2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

-

l’art. 14-bis e seguenti della legge 07-08-1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
INDICE

Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed
in modalità asincrona, ex art. 14 bis, Legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e sopra

elencate, per l’esame del progetto

definitivo

esecutivo degli interventi di cui alla Legge Regionale 6 dicembre

2019, n. 20, art. 1, comma 11. Contributo di euro 300.000,00 a favore del Comune di Nughedu Santa Vittoria. “Interventi
di messa in sicurezza e ristrutturazione del Novenario di San Basilio” al fine di conseguire e acquisire tutte le intese, i
pareri, le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati e richiesti dalla
vigente normativa, di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti nell’iniziativa e partecipanti alla presente
Conferenza di Servizi, nonché al fine dell’approvazione del progetto dell’opera.
A tal fine
COMUNICA
a)

(art. 14-bis, comma 2, lettera a) oggetto:

Legge Regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 1, comma 11. Contributo di euro 300.000,00 a favore del Comune di
Nughedu Santa Vittoria. “Interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione del Novenario di San Basilio”


documentazione relativa:

Tutta la documentazione oggetto della Conferenza è depositata e consultabile presso questo Ente, Servizio tecnico, ovvero degli stessi può essere presa
visione e estrazione di copia dall’albo pretorio online, ovvero nella sezione “AVVISI” nel seguente link:
https://www.comunenughedusv.it/index.php/tzente/articoli/249

b)


(art. 14-bis, comma 2, lettera b) termini:
Entro 15 quindici giorni dalla data odierna, ossia il 23/10/2021 scade il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono

richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati nei documenti già in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c)

(art. 14-bis, comma 2, lettera c) termine perentorio per la conclusione della conferenza:



Entro 90 novanta giorni dalla data odierna, ossia il 06/01/2022 scade il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono

rendere le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento;

d)

(art. 14-bis, comma 2, lettera d) data eventuale della riunione in modalità simultanea:



il 14/01/2022 ossia entro 10 dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lett. c) si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter,

legge n. 241/1990, presso la sede comunale in via del parco al civico n. 1 - 09080 NUGHEDU SANTA VITTORIA - ore 10:00

Si rammenta che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.
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Visto:

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA
Provincia di Oristano

Servizio Tecnico
Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, ove possibile, le
modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.

modo chiaro ed analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un
atto amministrativo generale, ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la comunicazione di
una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui
disposizioni del diritto dell’Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. Restano ferme le
responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei

confronti dell’amministrazione, per

l'assenso reso, ancorché implicito.
A disposizione per ogni chiarimento, si ringrazia per l’attenzione e si inviano cordiali saluti.
Contatti:
Servizio responsabile

Ufficio Tecnico – geom. Paolo Pirri

Telefono

Telefax

+39 078369026

+39 078369384

Posta elettronica (e-mail)

Posta elettronica certificata(PEC)

paolo.pirri@comunenughedusv.it

tecnico.nughedusv@pec.comunas.it

Data 08/10/2021

Il responsabile (Paolo Pirri)

PIRRI
PAOLO
08.10.2021
09:42:31
UTC
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Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in

