PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA

DETERMINAZIONE N° 1085
OGGETTO:

DEL 16/11/2021

OP.213 - Lavori di messa in sicurezza del viadotto sulla SP militare
Perdasdefogu SS 125 al Km 3+750" dell'importo di euro 390.000,00.
CUP: J67H19000120002 Atto dirigenziale di favorevole conclusione
della Conferenza di Servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo-esecutivo

IL RESPONSABILE
richiamati:


la Deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 6 del 14/01/2021 con la quale è
stato approvato il nuovo riparto delle competenze tra i vari settori e servizi costituenti
la nuova macrostruttura organizzativa dell'ente entrata in vigore a far data dal
18/01/2021;



la Determinazione Organizzativa n.1/2021 del 26/01/2021 del Direttore Generale con
la quale è stata disposta l'assegnazione del personale dipendente ai settori scaturiti
dalla nuova organizzazione dell'Ente;



il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 05/AS del 21/01/2021, con il quale è
stato conferito allo scrivente l'incarico di direzione del Settore Impianti Tecnologici e
Patrimonio;



la determinazione n. 1225 del 14.11.2019 del Dirigente del Settore Infrastrutture della
Provincia di Nuoro con la quale l’Ing. Mauro Foddis è stato nominato Posizione
Organizzativa del Servizio Infrastrutture Ogliastra e ordine di servizio prot. 4200 del
22.11.2019 in cui sono state attribuite le specifiche competenza alla stessa P.O. come
prorogato con determinazione n. 940 del 09.11.2020 e 1037 del 5.11.2021 e 1049 del
08.11.2021;



le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio
Provinciale n. 13 del 02/02/2021 avente ad oggetto: “Documento Unico di
programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione” e n. 14 del 02/02/2021 avente ad
oggetto: approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.



la deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta
Provinciale, n.41 del 19/03/2021 avente ad oggetto: approvazione Piano Esecutivo di
Gestione finanziario 2021 - 2023 e attribuzione delle risorse ai Responsabili dei
Settori;
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Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Foddis, nominato con
determinazione dirigenziale n. 766 del 30.09.2020;
Considerato che il progetto di fattibilità tecnica ed economica del progetto denominato
OP.213 - Lavori di messa in sicurezza del viadotto sulla SP militare Perdasdefogu SS 125 al
Km 3+750 è stato approvato con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 142 del
23.07.2021;
visto il Progetto definitivo-esecutivo degli interventi di che trattasi predisposto dall’RTP
costituita da Ing. Francesco Maria Pisano (in qualità mandatario) - Ing. Martino Pisano (in
qualità di mandante) Francesco Pilia (in qualità di mandante e giovane professionista)
professionista, rappresentata dall’Ing. Francesco Maria Pisano giusto atto notarile rep. N.
7506 del 02.12.2020 registrato a Lanusei il 17.12.2020 rep. 1423 acquisito agli atti
dell’ufficio con nota prot. 16126 del 01.09.2021;
dato atto che, ai sensi dell’art 27 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. avente ad
oggetto “Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori”, l’approvazione dei progetti
da parte delle amministrazioni viene effettuata con l’applicazione delle disposizioni in materia
di conferenza di servizi dettate dagli artt. 14 bis e seguenti della L. 241/90 e ss.mm.ii.;
considerato che con nota prot. 16348 del 06.09.2021 è stata indetta apposita Conferenza di
Servizi in modalità semplificata asincrona finalizzata all’approvazione del progetto definitivoesecutivo degli interventi di che trattasi stabilendo come termine ultimo per l’acquisizione dei
pareri e nulla osta il 04.10.2021;
dato atto che i soggetti coinvolti nei lavori della conferenza dei servizi erano:
•

Comune di Perdasdefogu

•

R.A.S. – ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI Servizio Genio Civile di
Nuoro Settore Opere Idrauliche e Assetto Idrogeologico

•

R.A.S. - Direzione generale enti locali e finanze Servizio demanio e patrimonio e
autonomie locali di Nuoro e Oristano - Settore demanio di Nuoro

•

INFRATEL S.p.A.

•

TELECOM S.p.A.

•

TERNA RETE ITALIA S.p.A.

•

E Distribuzione S.p.A.

Considerato che nel termine previsto dall’indizione della conferenza dei servizi sono
pervenuti i seguenti pareri/nulla osta/ comunicazioni:
-

Nulla Osta R.A.S. - Direzione generale enti locali e finanze Servizio demanio e
patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano - Settore demanio di Nuoro con
condizioni;

-

Nulla osta TIM;

-

Nulla Osta Infratel;

-

Parere Terna Rete Italia;

dato atto che la R.A.S. – ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI Servizio Genio Civile
di Nuoro Settore Opere Idrauliche e Assetto Idrogeologico con nota acquisita al protocollo al
n. 18510 del 05.10.2021 ha richiesto documentazione integrativa con l’indicazione degli
adempimenti da porre in essere per garantire l’esercizio transitorio del ponte sul Rio
S’Arenarenu al km 4+400 della S.P. in condizioni di sicurezza;
considerato che i professionisti hanno trasmesso con nota prot. 20139 del 28.10.2021
l’elaborato integrativo denominato “Prescrizioni per la gestione del tratto di strada al km
4+400 della S.P. militare Perdasdefogu denominata ponte sul rio s’arenarenu in caso di eventi
meteorici comportanti rischio idrogeologico e idraulico” e che lo stesso è stato trasmesso al
Comune di Perdasdefogu per l’integrazione del piano Comunale di Protezione Civile;
dato atto che il Comune di Perdasdefogu ha approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 37 del 27.10.2021 le integrazioni al piano comunale di protezione civile inserendo le
misure trasmesse dalla Provincia e che tale documentazione è stata poi trasmessa al GCN con
nota prot. 20546 del 03.11.2021 per l’emissione del provvedimento di competenza;
dato atto che il GCN con nota acquisita al protocollo al n. 21173 del 11.11.2021 ha
trasmesso la determinazione n. 36141/1684 del 10.11.2021 avente ad oggetto: OP.213 "Lavori di messa in sicurezza del viadotto sulla SP militare Perdasdefogu SS 125 al Km
3+750”. Progetto Definitivo-Esecutivo. Istanza Provincia di Nuoro. Autorizzazione ai sensi
del R.D. 523/1904;
considerato che entro i termini stabiliti per la conferenza asincrona non sono pervenuti
pareri/autorizzazioni/nulla osta o altro e che pertanto si considerano acquisiti, per
silenzio/assenso, i pareri dei seguenti soggetti coinvolti:
•

- Comune di Perdasdefogu;

•

- E Distribuzione;

considerate pertanto regolarmente e positivamente conclusesi le attività di cui alla
Conferenza di Servizi in modalità semplificata asincrona finalizzata all’approvazione del
progetto definitivo-esecutivo degli interventi di che trattasi;
dato atto che la Conferenza di Servizio si è conclusa con esito favorevole secondo le
osservazioni e le richieste di integrazioni documentali formulate da alcuni dei soggetti
partecipanti;
attesa la necessità di concludere la Conferenza di Servizi in questione, con l’emanazione del
presente provvedimento di conclusione della conferenza;
visti:
-

il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
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-

la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
Di dichiarare ai sensi dell’art. 14-quater della Legge 241/90 e ss. mm. ed .ii. favorevolmente
conclusa la Conferenza di Servizi asincrona semplificata indetta con nota prot. 16348 del
06.09.2021, per l’esame del progetto definitivo dei lavori di OP.213 - Lavori di messa in
sicurezza del viadotto sulla SP militare Perdasdefogu SS 125 al Km 3+750” dell'importo di
euro 390.000,00. CUP: predisposto dall’RTP costituita da Ing. Francesco Maria Pisano (in
qualità mandatario) - Ing. Martino Pisano (in qualità di mandante) Francesco Pilia (in qualità
di mandante e giovane professionista) professionista, rappresentata dall’Ing. Francesco Maria
Pisano giusto atto notarile rep. N. 7506 del 02.12.2020 registrato a Lanusei il 17.12.2020 rep.
1423 acquisito agli atti dell’ufficio con nota prot. 16126 del 01.09.2021;
Di dare atto che la documentazione acquisita durante i lavori della conferenza fa parte della
presente determinazione anche se non materialmente allegata;
di trasmettere a tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella Conferenza di Servizio di che
trattasi nonché ai tecnici incaricati della progettazione, il presente atto e la documentazione
acquisita a conclusione del procedimento.

Il Dirigente
F.toMauro Foddis

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 19/11/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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