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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 352 del 27/08/2021

Registro generale n. 1027 del 30/08/2021

OGGETTO: Intervento denominato “Ampliamento del cimitero comunale – I lotto funzionale”–
CUP: G12H19000070004. Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di
Servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n° 44 del 29.06.2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul Lavoro, dal 01.07.2021 al
31.12.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 25.05.2021 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 aprile 2019 recante “Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 art.
169 del D.lgs. n. 267/2000”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 12 del 25.05.2021 avente ad oggetto “Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici
2021-2023 e dell’elenco annuale 2021”, nel quale è stato inserito l’intervento denominato “AMPLIAMENTO DEL CIMITERO
COMUNALE – I LOTTO FUNZIONALE”;

Premesso che:
 l’Amministrazione Comunale ha dato mandato al Servizio Tecnico Lavori Pubblici di provvedere a redigere un progetto

generale di ampliamento del cimitero comunale, considerata l’ormai raggiunta capienza degli spazi dell’attuale sedime, non più
sufficienti nel breve termine a garantire la realizzazione di nuovi colombari;

 data l’urgenza dell’intervento si intende procedere mediante l’utilizzo di fondi propri del bilancio Comunale;

 per l’ingente consistenza economica richiesta si ritiene opportuno procedere all’intervento generale suddividendolo in due lotti
funzionali, dei quali il primo lotto funzionale deve prevedere la realizzazione di nuovi loculi anche, all’interno dell’attuale
perimetro del cimitero e la manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, che creano pericolo ai visitatori;
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 successivamente con il secondo lotto funzionale si potrà procedere all’ampliamento più consistente della struttura, rendendo
disponibili i nuovi spazi dell’ampliamento;

 con determinazione R.G. n. 1579 del 14.12.2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in
argomento, ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Geom. Giuseppe Lilliu, tecnico del Servizio Lavori Pubblici del Comune
di Villacidro;

 il RUP da un punto di vista operativo ha valutato la necessità di suddividere in tre livelli di approfondimenti tecnici la
progettazione necessaria per la realizzazione dell’intervento in argomento, suddivisa come previsto dall’art. 23 comma 1 del
Decreto Lgs. n. 50/2016, e precisamente:
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica (Progetto Generale comprendente 1° e 2° lotto funzionale €

1.800.000,00), mediante il ricorso a professionalità interne, in particolare al Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici;
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica (1° lotto funzionale € 800.000,00), mediante il ricorso a professionalità

esterne;
- Progetto definitivo 1° lotto funzionale (€ 800.000,00), mediante il ricorso a professionalità esterne;
- Progetto esecutivo 1° lotto funzionale (€ 800.000,00), mediante il ricorso a professionalità esterne;
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica (2° lotto funzionale € 1.000.000,00), mediante il ricorso a professionalità

esterne in particolare a strutture operative che possano garantire la presenza di almeno n. 1 Ingegnere, n. 1 Geologo e n. 1
Architetto;

- Progetto definitivo 2° lotto funzionale (€ 1.000.000,00), mediante il ricorso a professionalità esterne in particolare a
strutture operative che possano garantire la presenza di almeno n. 1 Ingegnere, n. 1 Geologo e n. 1 Architetto;

- Progetto esecutivo 2° lotto funzionale (€ 1.000.000,00), mediante il ricorso a professionalità esterne in particolare a
strutture operative che possano garantire la presenza di almeno n. 1 Ingegnere, n. 1 Geologo e n. 1 Architetto;

 il Servizio Tecnico dei Lavori Pubblici ha proceduto alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori
denominati “Ampliamento del Cimitero Comunale – 1° e 2° lotto funzionale”, a firma del progettista Ing. Porcedda,
formato dagli elaborati progettuali previsti ai sensi dell’art. 23 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per un importo
complessivo di € 1.800.000,00;

 con Delibera di Giunta Regionale n. 25/14 del 23.05.2017 sono state approvate le direttive che definiscono i criteri generali di
selezione dei comuni beneficiari e il massimale di finanziamento per ciascun Comune che sarà selezionato e con la quale è
stato mandato alla Direzione Generale dei Lavori Pubblici per il tramite del competente CDR di predisporre un apposito avviso
per la presentazione da parte dei Comuni delle istante di finanziamento per la realizzazione di interventi di ampliamento e
costruzione di cimiteri ai sensi L.R. 5/2017;

 il Comune di Villacidro in base all’avviso pubblico dalla Regione Autonoma della Sardegna ha presentato domanda per poter
attingere al finanziamento di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 25/14 del 23.05.2017, sulla base del progetto per la
realizzazione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale – 1° lotto funzionale”;

 con determinazione n. 890 – protocollo n. 14700 del 27.05.2020, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori
Pubblici, Direzione Generale dei Lavori Pubblici, Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di
lavoro, bilancio, personale e osservatorio (SIS), ha concesso un finanziamento, pari ad un importo complessivo di € 206.010,84,
sulla base del progetto presentato dal Comune di Villacidro, inerente i lavori di “Ampliamento del cimitero comunale – 1° lotto
funzionale”;

Richiamata la determina a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., Agricoltura, Ambiente Patrimonio, Igiene Urbana,
Sicurezza sul Lavoro, Progetti per l'occupazione, Cimiteriali e Tecnologici, Registro Generale n. 1579 del 14.12.2020, con quale è
stata indetta procedura ex art. 1, comma 2, lett. a), Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’affidamento dei servizi tecnici concernenti
la “Progettazione definitiva - esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo con certificato di regolare
esecuzione”, dell’intervento denominato “Ampliamento del Cimitero Comunale – 1° lotto funzionale”;

Vista

 la determina di aggiudicazione, R.G. n. 1770 del 31.12.2020, in seguito all’espletamento della procedura negoziata, il servizio di
“Progettazione definitiva - esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo con certificato di regolare esecuzione”,
dell’intervento denominato “Ampliamento del Cimitero Comunale – 1° lotto funzionale”, è stato affidato all’Ing. Antonello
Secchi, --- omissis... --- --- omissis... ---, Partita IVA 01299470912.
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 la determina di aggiudicazione, R.G. n. 79 del 02.02.2021, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui alla
Determinazione R.G. n. 1770 del 31.12.2020, in favore dell’Ing. Antonello Secchi, --- omissis... --- --- omissis... ---, Partita IVA
01299470912.

Preso atto che
 con le note prot. n. 14727 e n. 14786 del 01/06/2021e prot. n. 17233 del 01.07.2021, l’Ing. Secchi Antonello, ai sensi della

Convenzione Rep. n. 12/2021 del 09/03/2021, ha trasmesso il progetto esecutivo presentando gli elaborati progettuali
necessari previsti dall’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo di € 800.000,00;

 con determina R.G. n. 794 del 05.07.2021 è stata indetta la “Conferenza di Servizi decisoria” ai sensi dell’art. 14, comma 2 della
Legge n. 241 del 7 agosto 1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14bis del suindicato
decreto legislativo, al fine di acquisire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi,
comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente per la definizione di tutti gli aspetti progettuali dell'intervento
denominato “Ampliamento del cimitero comunale – I lotto funzionale”;

Dato atto che i soggetti invitati a esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi, in quanto tenuti all’effettuazione di verifiche
discrezionali o al rilascio di atti espressi previsti dalla normativa comunitaria, sono i seguenti:

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano
e Sud Sardegna con sede in Via Cesare Battisti, 2 - 09123 Cagliari;

 ATS Sardegna – ASSL Sanluri SERVIZIO AMBIENTE E SALUTE c/o poliambulatorio di Sanluri, 2 piano ala “C” con sede in Via
Bologna, 13 - 09025 Sanluri (SU);

 COMUNE DI VILLACIDRO - Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività Produttive e Suap - Ufficio Tutela del
Paesaggio con sede in Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU), che agisce per conto della REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA - Assessorati Enti locali, finanze e urbanistica - Direzione generale della pianificazione urbanistica Territoriale e della
vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Centrale con sede in Vico Arquer, 12/14 - 09170 Oristano,
avendo ricevuto l’idoneità all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, delegata ai sensi della L.R. 12
agosto 1998, n. 28 con determinazione del Direttore Generale n. 2900/Dg del 31.12.2009, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto degli artt. 159 e 146 del D. lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.e ii;

Considerato altresì che le Amministrazioni, Enti, Agenzie coinvolte nel procedimento dovevano, per via telematica secondo le
modalità previste dall’art. 47 del CAS, rendere le loro determinazioni congruamente motivate e formulare in termini di assenso o
dissenso entro (30) trenta giorni dalla trasmissione della nota prot. n. 17551 del 05/07/2021, ovvero entro il giorno
04.08.2021;

Preso atto che entro il termine sopraindicato sono pervenuti i seguenti pareri:

 COMUNE DI VILLACIDRO - UFFICIO TUTELA DEL PAESAGGIO - Servizio Tecnico Urbanistica, Edilizia Pubblica e Privata, Attività
Produttive e Suap - con sede in Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU), in data 28.06.2021 con prot. n. 16982, esprime
“parere favorevole” alla realizzazione dell’intervento in argomento, in quanto l’intervento è compatibile con i valori paesaggistici
riconosciuti dal vincolo senza criticità percettive rispetto alle visuali panoramiche, è congruo con i criteri di gestione dell’immobile
e/o dell’area, è coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica;

Tenuto conto che alla data del 04.08.2021 non sono pervenuti i pareri da parte di tutti gli enti coinvolti e pertanto si è proceduto
con la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona, così come comunicato nella nota prot. n. 17551 del
05/07/2021 di indizione della Conferenza di Servizi;

Visto il verbale della conferenza dei servizi del 09/08/2021 in forma simultanea e in modalità sincrona, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, durante la quale è stato espresso parere favorevole da parte del Servizio Tecnico LL.PP e
Patrimonio;

CONSIDERATO che entro il termine di cui all’art. 14bis, comma 2, lettera c) della Legge n. 241/90 e s.m.i., non sono pervenuti altri
pareri da parte degli enti interessati, ai sensi dell’art. 14 bis, comma 4 della Legge n. 241/1990 e dall’art. 146, comma 9 del D.Lgs n.
42/2004, la mancata comunicazione delle determinazioni entro il termine di cui alla Conferenza dei Servizi equivale ad assenso
senza condizioni;
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Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l’adozione di questo provvedimento, al fine di procedere alla chiusura
della conferenza dei servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, ex art. 14bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs
n.50/2016, art. 27;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 127 del 30 giugno 2016;

Visto Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

Visto il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e successive
modificazioni;

Vista la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è sottoposto al visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto delle motivazioni sopraesposte e richiamate;

adotta la seguente

DETERMINA DI CONCLUSIONE POSITIVA

della “Conferenza di Servizi decisoria”, ex art. 14, comma 2 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, svoltasi in forma semplificata ed in
modalità asincrona ex art. 14bis del suindicato decreto legislativo, e successivamente in data 09/08/2021 in forma simultanea e in
modalità sincrona, relativa al progetto definitivo - esecutivo, dell’intervento denominato “Ampliamento del cimitero comunale -I
lotto funzionale” CUP: G12H19000070004, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, le intese, le concessioni, le autorizzazioni,
licenze, nulla osta o gli atti di assenso di competenza delle Amministrazioni e/o Enti interessati; I Termini di efficacia della
Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica del
presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio LL.PP. – Patrimonio del Comune di Villacidro, accessibili a
chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti
amministrativi;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 30/08/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua
conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:30/08/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA

SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line
del Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 31/08/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


