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COMUNE DI PABILLONIS
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UFFICIO TECNICO
Telefono 070 935292 - webfax 070 9353260
Codicefiscale/partitaIVA 00497620922
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Spett.le

Provincia del Sud Sardegna
Sub ambito Medio campidano
Servizio Viabilità
Via Paganini 22
09025 Sanluri (SU)

Pec : protocollogenerale@cert.provincia.mediocampidano.it
Oggetto:

Interventi di sistemazione e completamento degli accessi al paese nelle vie Gramsci, IV
Novembre, e Cagliari. CUP: J21B19000350004. Indizione Conferenza di servizi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Premesso che
con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 13 del 05.07.2019 in occasione della variazione del bilancio
di previsione 2019 – 2021, l’amministrazione ha disposto l’applicazione dell'avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell'esercizio 2018 (art. 187, comma 2, D.lgs. n. 267/2000);
con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione sono stati programmati investimenti che prevedono
l’esecuzione di opere o lavori per importi superiori a €. 100.000,00 e quindi incidono e modificano la
programmazione del piano triennale delle Opere Pubbliche il quale è stato aggiornato con successivo atto di
consiglio comunale n. 14 del 05.07.2019;
l’intervento in oggetto, di valore complessivo pari a €.200.000,00 è stato inserito nel piano triennale delle
Opere Pubbliche all’annualità 2019 e per il suddetto investimento pubblico è stato acquisito il codice CUP
J21B19000350004;
nell’ambito dell’attuazione del programma di mandato, l’amministrazione comunale ha interesse ad effettuare
gli interventi di sistemazione e completamento degli accessi al paese, in particolare nella via Gramsci, nella
via IV Novembre e nella via Cagliari.
Verificata l’assenza di personale in organico che potesse procedere in tempi celeri alla stesura di un progetto, si
è provveduto ad individuare un professionista esterno cui affidare l’incarico di progettazione, la procedura
negoziata si è conclusa a favore di Ing. Gianluca Figus.

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 74 del 27.09.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità
economico e finanziario per l’esecuzione degli interventi di sistemazione e completamento degli accessi al paese
nelle vie Gramsci, IV Novembre e Cagliari per un importo complessivo di €. 200.000,00;
Atteso che
alcune strade oggetto di intervento appartengono alla rete viaria provinciale (SP 63 Pabillonis San GavinoSP 69 Guspini Pabillonis Sardara);
gli interventi non prevedono volumetrie ma solo interventi di manutenzione straordinaria nonché di
rifacimento dei marciapiedi e di sostituzione di alcune barriere metalliche e parapetti con nuovi elementi
architettonici, segnaletica orizzontale e verticale;
per la realizzazione del progetto, pur non investendo direttamente l’asse viario e la pavimentazione stradale
provinciale, potrebbe essere necessario acquisire il nulla osta della Provincia del Sud Sardegna – sub ambito
Medio Campidano – Settore Viabilità;
Vista la proposta di progetto definitivo esecutivo presentata dal professionista incaricato in data 28.10.2019,
prot. n. 8729, corredato dei seguenti elaborati tecnico che descrivono compiutamente le opere da realizzare:

Allegato A :

Relazione Tecnica

Allegato B :

Quadro Economico

Allegato C :

Computo Metrico Estimativo

Allegato D :

Elenco Prezzi

Allegato E :

Analisi dei Prezzi

Allegato F :

Incidenza Manodopera

Allegato G :

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Allegato H :

Analisi dei Rischi

Allegato I :

Fascicolo

Allegato L :

Gantt

Allegato M :

Costi della Sicurezza

Allegato N :

Capitolato

Allegato O :

Schema di contratto

Allegato P :

Piano di manutenzione

Tavola 1 :

Corografia con indicazioni area di intervento

Tavola 2 :

Via Gramsci

Tavola 3 :

Via Cagliari

Tavola 4 :

Via IV Novembre

Per quanto sopra esposto, considerata l’estrema urgenza sopra rappresentata e la modesta entità degli interventi
previsti,
INDICE
a norma degli artt.14 e seguenti della Legge 241/1990, la conferenza di servizi per l’esame del progetto dei
lavori indicati in oggetto.
La conferenza è indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della L.241/1990.
Ai sensi del comma 2 del predetto articolo, si comunica:
a) l’oggetto della determinazione da assumere: “Interventi di sistemazione e completamento degli accessi al
paese nelle vie Gramsci, IV Novembre e Cagliari” – Approvazione progetto definitivo-esecutivo;
b) il termine perentorio entro il quale richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati
o qualità non attestati nella documentazione già prodotta o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni: 18.11.2019;
c) il termine perentorio entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione
oggetto della conferenza: 29.11.2019;
d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all’articolo 14-ter della L.241/1990:
09.12.2019, ore 10:00;
Ai sensi dell’art.14-bis, comma 3, della L.241/1990, le amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le
proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, congruamente motivate, formulate in
termini di assenso o dissenso e indicanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell’assenso.
Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono
espresse in modo chiaro e 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.
Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti
espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui alla lettera c), ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 14-bis della L.241/1990,
equivalgono ad assenso senza condizioni.
Ai sensi dell’art.14-bis, comma 7, della L.241/1990, entro il termine perentorio del 17.11.2019, codesto Spett.le
Ente può motivatamente richiedere di procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona. In tal
caso la riunione verrà convocata per il giorno 09.12.2019, ore 10:00.
Della presente indizione è data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio dell’Ente, per quindici giorni
consecutivi.

Ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990, assume il ruolo di Responsabile del Procedimento il Dott. Ing.
Stefano Cadeddu, Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pabillonis.
Eventuali indicazioni e chiarimenti in merito potranno essere richiesti allo scrivente ai seguenti contatti:
tel. 070 93529217
e-mail: utpabillonis@gmail.com
pec: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it
Distinti Saluti

Pabillonis li 07.11.2019
Il Responsabile dell’Area Tecnica
(Ing. Stefano Cadeddu)
documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

