
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Determinazione di conclusione della conferenza  di servizi 
decisoria in forma semplificata e asincrona, ai sensi dell'art. 14 
comma 2 e art. 14 bis della Legge nr. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa 
all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di: 
"RIQUALIFICAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO – VIA 
GIARDINI" - CUP: D17H18000430004.

Determinazione del responsabile

n. Sett. 84 del 23/07/2018

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 4 del 22/06/2012 con il quale il sottoscritto Geom. Antonangelo Piu è 
nominato Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ed allo stesso 
sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. N° 267/2000; 

RICHIAMATE le Deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 5 del 22/02/2018 (di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione - DUP 2018/2020), e nr. 8 del 22/02/2018 (di approvazione del bilancio di previsione 
per il triennio 2018/2020); 

VISTI: 

� l'art.28 del Regolamento di Contabilità, il quale attribuisce al Responsabile del Settore il potere di 
impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati; 

� il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

� gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo; 

DATO ATTO che ai fini del presente atto:  

� per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», 
emanato con D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii.; 

� il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico svolge anche le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento; 

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale, ha avviato l’iter per l’esecuzione di lavori di “Riqualificazione via 
del Centro Storico – Via Giardini”; 

DATO ATTO CHE: 

� a seguito della pubblicazione del bando RAS per la presentazione di programmi integrati per la valorizzazione 
dei centri storici ai sensi della L.R. 29/98 – bando 2015 – questa amministrazione decideva di partecipare 
mediante la redazione di un programma intergrato che comprendesse al suo interno l’opera pubblica relativa 
alla riqualificazione della via Giardini;  

� con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 107 del 03/12/2015 si affidava al libero 
professionista Dr. Ing. Francesco Bosincu l'incarico di redigere il programma integrato, con relativa redazione 
del progetto esecutivo dell'opera pubblica; 

� ai sensi dell’art. 11 della Legge nr. 3/2003, si è provveduto, per l’intervento in oggetto, alla richiesta ed 
attribuzione del seguente codice CUP:  D17H18000430004; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 15/12/2015 veniva approvato il programma 
integrato per la valorizzazione del centro storico ai sensi della L.R. 29/98 – bando 2015 – all’interno del 
quale era compresa l’opera pubblica denominata: “RIQUALIFICAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO – 
VIA GIARDINI” dell’importo complessivo di € 255.000,00 ed identificato con il codice CUP: 
D17H18000430004, così come redatto dal tecnico incaricato Dr. Ing. Francesco Bosincu;  

� tale programma integrato non è stato finanziato dalla RAS, ma comunque essendo intendimento 
dell’Amministrazione di realizzare la citata opera pubblica, è stata inoltrata alla RAS la richiesta di 
cessione di spazi finanziari senza restituzione (applicazione avanzo amministrazione) per l’anno 2018, 
per la realizzazione di tale opera;  

� la RAS – Ass.to Enti Locali – con nota prot. nr. 19171 del 26/04/2018 ha comunicato l’assegnazione a questo 
Comune degli spazi finanziari richiesti nella misura di € 255.000,00 stabilendo che i fondi dovranno essere 
utilizzati entro il 31/12/2018; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 19 del 25/05/2018 è stato applicata una quota di avanzo di 
amministrazione derivante dal rendiconto 2017, per l'importo di € 255.000,00, in ragione degli spazi finanziari 
accordati dalla Regione Sardegna, con provvedimento prot.n. 19171/2018, per la realizzazione del intervento 
di "riqualificazione vie centro storico - via Giardini"; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 20 del 25/05/2018 è stato modificato il Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 ed il relativo elenco annuale delle opere da realizzare 
nell'anno 2018, per l’inserimento nell’elenco annuale 2018 dell’opera denominata “RIQUALIFICAZIONE 
VIE DEL CENTRO STORICO – VIA GIARDINI” - CUP: D17H18000430004 dell’importo complessivo di € 
255.000,00;  

� con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 60 del 01/06/2018 è stato conferito alla 
associazione temporanea composta dai professionisti Ing. Francesco Bosincu – Ing. Elena Demartis – 
Ing. Anna Achenza e Arch. Silvia Marchinu, l’incarico di progettazione, direzione dell’esecuzione e 
coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto;  

 



DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. nr. 1483 del 20/06/2018, trasmessa via 
PEC, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria (ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge nr. 241/1990 e 
ss.mm.ii.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ai sensi dell’art. 14 bis comma 1 della 
Legge nr. 241/1990 e ss.mm.ii.), invitando a parteciparvi le Amministrazioni / Enti / Gestori interessati, per il 
giorno Lunedì 16 Luglio 2018 alle ore 10,00 presso il Comune di Semestene, ai fini della approvazione del 
progetto definitivo dei lavori di: “RIQUALIFICAZIONE VIE CENTRO STORICO - VIA GIARDINI - CUP: 
D17H18000430004” come redatto dai progettisti incaricati; 

DATO ATTO che le amministrazioni / enti / gestori di beni e servizi pubblici invitate ad esprimersi nella 
conferenza dei servizi in oggetto, sono le seguenti: 

ENTE – AMMINISTRAZIONE - GESTORE PARERE DI COMPETENZA 

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA 

Assessorato Enti Locali – Finanze e Urbanistica 

Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica 
della Provincia di Sassari 

eell.urb.tpaesaggio.ss@ pec.regione.sardegna.it         

Autorizzazione ex art. 146                                         
D.Lgs. nr. 42/2004 e ss.mm.ii. 

UNIONE COMUNI MEILOGU                                                     
Ufficio delegato Tutela Paesaggistica                                        
via Berlinguer – 07012 BONORVA 

protocollo@pec.unionecomunimeilogu.it 

Autorizzazione ex art. 146                       
D.Lgs. nr. 42/2004 e ss.mm.ii. 

 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SASSARI,  

OLBIA-TEMPIO E NUORO 

Piazza Sant’Agostino - 07100 SASSARI 
mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it  

Autorizzazione ex art. 146                                         
D.Lgs. nr. 42/2004 e ss.mm.ii. 

ENEL DISTRIBUZIONE – DIVISIONE INFRASTRUTTURE 
E RETI SVILUPPO RETE SARDEGNA 

Piazza Deffenu 1 - 09125 CAGLIARI 
eneldistribuzione@pec.enel.it  

Parere interferenze su linee e sottoservizi 

TELECOM ITALIA Spa – AOA CENTRO 

AOL SARDEGNA CREATION 

via Gaetano Negri 1- 20123 MILANO 

aol.sa@pec.telecomitalia.it  

Parere interferenze su linee e sottoservizi 

ABBANOA Spa - Distretto nr. 6 di Sassari 
via Principessa Iolanda 81 - 07100 SASSARI 

protocollo@pec.abbanoa.it  

Parere interventi su sottoservizi e allacci esistenti 

DATO ATTO che l’atto di convocazione della conferenza è stato regolarmente inviato via PEC agli indirizzi sopra 
indicati, ed è stato regolarmente ricevuto da tutti gli Enti / Amministrazioni / Gestori convocati, come risulta 
dalle ricevute PEC agli atti d’ufficio; 

DATO ATTO che contestualmente all’atto di convocazione della conferenza è stata trasmessa copia in formato 
digitale del progetto composta dai seguenti elaborati: 

Tav. A Relazione Generale 

Tav. B Relazione Geotecnica 

Tav. C Relazione Paesaggistica  

Tav. D Analisi Prezzi 

Tav. E Elenco Prezzi 

Tav. F Computo Metrico Estimativo  

Tav. G Disciplinare d’Appalto 

Tav. 1 Planimetria di inquadramento 

Tav. 2 Planimetria particolareggiata 

Tav. 3 Particolari Costruttivi 

DATO ATTO che non sono pervenute richieste di differimento dei termini e/o di integrazioni o chiarimenti da 



parte degli Enti / Amministrazioni /Gestori convocati alla conferenza; 

DATO ATTO che la conferenza si è svolta e che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni ed i 
soggetti coinvolti dovevano esprimersi è decorso il 16/07/2018; 

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi in data 16/07/2018 dal quale si rileva quanto segue: 

� alla conferenza non ha partecipato nessuno dei soggetti invitati; 

� non sono stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'art. 14 quinquies, legge n. 241/90; 

� La RAS -  Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica della Provincia di Sassari, con 
nota prot. nr. 26940 del 05/07/2018, inviata via PEC, ed assunta al nostro prot. nr. 1600 del 
05/07/2018, ha comunicato che la valutazione paesaggistica dell’intervento è di competenza della 
Unione Comuni del Meilogu, alla quale il Comune di Semestene è associato, ai sensi dell'art. 3, comma 
1, lett. c), della L.R. 28/1998, così come modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b), della L.R. n. 
21/2011 e del punto 2.2. - "Esercizio della competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in 
aree soggette a pianificazione attuativa" - dell'allegato alla D.G.R. n. 13/5 del 28/03/2012; 

� L’Unione Comuni del Meilogu – ufficio tutela paesaggistica – con nota prot. nr. 865 del 
13/07/2018, inviata via PEC, ed assunta al nostro prot. nr. 1699 del 13/07/2018, ha espresso PARERE 
DI COMPETENZA FAVOREVOLE in quanto le opere previste, si inseriscono armoniosamente nel 
contesto paesaggistico tutelato e non incidono negativamente sul bene oggetto di tutela. Si prescrive 
tuttavia il recepimento di tutto ciò che è previsto dal vigente Piano particolareggiato comunale per  gli 
interventi di questa fattispecie;  

� che i seguenti Enti e Amministrazioni coinvolte, regolarmente convocate, non si sono presentate alla 
conferenza e non hanno comunicato nulla nel merito del progetto in esame:  

• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Sassari; 

• Soc. ENEL DISTRIBUZIONE – Divisione infrastrutture e reti sviluppo rete Sardegna; 

• Soc. TELECOM ITALIA Spa – AOA CENTRO AOL SARDEGNA CREATION; 

• Soc. ABBANOA Spa - Distretto nr. 6 di Sassari;                                                                                                                

ATTESO che l’atto di convocazione della conferenza prevedeva quanto segue: 

� l’oggetto della determinazione da assumere è l’acquisizione delle intese, pareri, concessioni, 
autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente o 
comunque ritenuti necessari per la approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica denominata: 
“RIQUALIFICAZIONE VIE DEL CENTRO STORICO – VIA GIARDINI” - CUP: D17H18000430004;  

� le richieste di chiarimenti e/o integrazioni documentali dovevano pervenire entro il termine di 10 giorni; 

� In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di 
osservazioni entro la data di svolgimento della Conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri 
provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria 
dei soggetti invitati alla Conferenza; 

� Al termine dei lavori della Conferenza, il Responsabile Unico del Procedimento adotta direttamente il 
provvedimento, valutando le specifiche risultanze della Conferenza e tenendo conto delle posizioni 
prevalenti espresse in detta sede; 

� Il provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto 
di assenso comunque denominato o di competenza dei soggetti partecipanti, o comunque invitati a 
partecipare ma risultati assensi alla Conferenza; 

� La mancata comunicazione della determinazione nei termini, o la determinazione non motivata e non 
pertinente con l’oggetto della conferenza, equivalgono ad assenso senza condizioni; 

RITENUTO che gli assensi espressi dalle Amministrazioni partecipanti risultino prevalenti in ragione delle 
attribuzioni di ciascuna amministrazione coinvolta rispetto all'oggetto della decisione; 

Visti i seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni: 

� 14 – Conferenza di servizi; 
� 14 bis – Conferenza semplificata; 
� 14 ter – Conferenza simultanea; 
� 14 quater – Decisione della conferenza di servizi; 
� 14 quinques – Rimedi per le amministrazioni dissenzienti; 

VISTO l’art. 27 comma 1 del “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture“, emanato con D.Lgs. nr. 
50/2016 e  ss.mm.ii., in merito alle procedure di approvazione dei progetti di opera pubblica; 

RITENUTO sussistere i requisiti per l’adozione della determinazione di conclusione POSITIVA della conferenza 
di servizi decisoria semplificata asincrona, ai sensi dell’art. 14, comma 2 e art. 14-bis della Legge nr. 241/1990 
e ss.mm.ii. ; 

D E T E R M I N A 



Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate, 

1) - la CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona 
relativa all’approvazione del progetto definitivo dei lavori di: “RIQUALIFICAZIONE VIE CENTRO STORICO - 
VIA GIARDINI - CUP: D17H18000430004”, che si è svolta come in premessa riportato, che sostituisce ad 
ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di 
beni e servizi pubblici interessati; 

2) – I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque 
denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente 
determinazione; 

3) -  di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa, via PEC, ai seguenti Enti / 
Amministrazioni / gestori di beni e servizi pubblici, coinvolti nella conferenza: 

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA 

Assessorato Enti Locali – Finanze e Urbanistica 

Servizio Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica della Provincia di Sassari 
eell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it          

UNIONE COMUNI MEILOGU - Ufficio delegato Tutela Paesaggistica                                        
protocollo@pec.unionecomunimeilogu.it  

 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE                    
PROVINCE DI SASSARI, OLBIA-TEMPIO E NUORO 

mbac-sabap-ss@mailcert.beniculturali.it  

ENEL DISTRIBUZIONE – DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
SVILUPPO RETE SARDEGNA 

eneldistribuzione@pec.enel.it    

TELECOM ITALIA Spa – AOA CENTRO - AOL SARDEGNA CREATION 

aol.sa@pec.telecomitalia.it   

ABBANOA Spa - Distretto nr. 6 di Sassari 
protocollo@pec.abbanoa.it  

4) – di comunicare che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi del D.Lgs. nr. 104/2010, 
oppure, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del DPR 
nr. 1199/1971; 

5) – di rendere noto che l’accesso agli atti del procedimento può essere esercitato da parte di chiunque vi abbia 
interesse, presso l’ufficio tecnico comunale ove sono depositati, nelle modalità indicate dalle normative vigenti 
in materia di accesso agli atti amministrativi;  

6) – di rendere noto che a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il 
Geom. Antonangelo Piu al quale potranno essere richiesti chiarimenti presso l’ufficio tecnico comunale; 

7) – di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della 
pubblica conoscenza, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line  sul sito web istituzionale di questo 
Comune – www.comune.semestene.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);   

 



F.TO PIU ANTONANGELO

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI
Dalla residenza comunale, li 23/07/2018

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

23/07/2018
IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

L'impiegato incaricato 

Semestene,  23.07.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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