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AREA 6 - PROGETTAZIONE E APPALTI OPERE PUBBLICHE 

Servizio amministrativo OO.PP. 

 

 

OGGETTO: CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE 

DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA INCLUSO IL SUO 

COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA. APPROVAZIONE VERBALE 

DI CONFERENZA DI SERVIZI – STRALCIO INTERVENTI CENTRO 

MATRICE. 

 

IL DIRETTORE 

 

 

Visto il  Provvedimento del Sindaco in data 20.07.2012, prot. n°22062 con il quale sono 

state confermate all’ing. Cecilia Cannas le funzioni dirigenziali correlate alla Posizione 

Organizzativa di Direzione dell’Area Quadro 6 (A6) Progettazione e appalti opere pubbliche; 

 

Vista: 

 

� la Deliberazione n.50 del 10.05.2012, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il 

progetto preliminare, redatto dall’Ing. Massimiliano Manis, progettista incaricato dall’ATI 

SMAIL spa, Aristea Service soc.coop. e COFELY spa per l’importo complessivo di € 

3.316.222,42; 

� la Determinazione del Direttore d’Area 6 n°704 del 29.06.2012 con la quale è stato 

aggiudicato all’ATI composta dalle società SMAIL spa, Aristea Service soc.coop. e COFELY 

spa, l’appalto di “Concessione di progettazione, esecuzione e gestione dell’impianto di 

Illuminazione Pubblica, incluso il suo completamento e la messa a norma”; 

 

Visto il verbale della conferenza di servizi, svoltasi il giorno 4 Luglio 2013, per l’esame dello 

stralcio degli interventi del Centro Matrice del progetto definitivo, dei lavori di “Concessione di 

progettazione, esecuzione e gestione dell’impianto di illuminazione pubblica incluso il suo 

completamento e messa a norma”, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

Studio di Ingegneria ing. Maurizio Caddeo – Cagllari/Studio I-DEA srl - Imola, incaricato dall’ATI 

SMAIL spa, Aristea Service soc.coop. e COFELY spa; 

 

 

 

 

 



 

 

Dato atto che: 

 

� con nota prot. 16792 del 30.05.2013, contenente copia dello stralcio del centro matrice del 

progetto definitivo, sono stati invitati a partecipare ai sensi di legge, con un unico 

rappresentante legittimato dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la 

volontà dell’Amministrazione che rappresentano su tutte le decisioni di competenza della 

stessa, i seguenti Enti: 

 

 

• RAS  -  Servizio Tutela Paesaggistica Provincie di Cagliari e CI; 

• ASL 8 - Settore Igiene e Sanità; 

• ENEL Distribuzione; 

• TELECOM; 

• ABBANOA S.P.A.; 

• Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna; 

• Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Cagliari e Oristano; 

• Soprintendenza per i BB. AA. AA. AA. e SS. per le Province di CA e OR; 

• ISGAS; 

• CTM spa; 

• A.R.P.A.S. Dipartimento di Cagliari; 

• Area 5 Comune Selargius; 

• Area 7 Comune Selargius. 

 

� alcuni Enti invitati, come previsto dalla normativa vigente hanno inviato note circa il 

progetto in esame ed in particolare: 

A) Con nota prot. n. 32594/TP/CA-CI del 25/06/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente con 

pec, il Servizio Tutela Paesaggio di Cagliari comunicava che con la nota veniva trasmessa la 

prevista relazione con proposta di provvedimento favorevole e senza prescrizioni al MIBAC 

competente; 

B) Con nota prot. n. AG/SF/ 46035 13/D1 del 12/06/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente 

con FAX prot. n. 18525 in data 14/06/2013, la società ABBANOA spa, per quanto di 

competenza, ha formulato il proprio nulla osta ritenendo di non dover partecipare alla 

conferenza comunicando le osservazioni ivi indicate; 

C) Con nota prot. n. 4/2013 del 1/07/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente con FAX prot. 

n. 20673 in data 02/07/2013, la società ISGAS, per quanto di competenza, ha formulato il 

proprio nulla osta con la precisazione che in caso di intersezione e parallelismo con 

condotte gas si dovranno rispettare le norme UNI 9165/9860/8827; 

D) Con nota prot. n. PG/2013/ 0072504 del 17/06/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente 

con il n. 18801 in data 18/06/2013, la ASL Cagliari ha comunicato di non dover partecipare 

alla  conferenza in quanto di non competenza; 

E) Con nota prot. n. 3933 del 1/07/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente con il n. 20472 

in data 1/07/2013, la Soprintendenza ai Beni Archeologi comunicando l'impossibilità a 

partecipare alla conferenza ha formulato il proprio nulla osta a condizione che nelle aree a 

rischio archeologico individuate dal PUC i lavori vengano controllati in corso d'opera da un 

archeologo; 

 

 



 

 

F) Con nota del 21/06/2013, pervenuta al protocollo dell'Ente con il n. 19453 in data 

24/06/2013, la società Enel Distribuzione, comunicando l'impossibilità a partecipare alla 

conferenza ha formulato la sua approvazione con l'annotazione che "Gli impianti di 

competenza Enel (cab. 1500/380V, linee l°-2° classe) eventualmente interferenti, per i quali 

non si possano rispettare le dist. minime prescritte dal DM 24/11/1984 e dalle norme CEI 

11-17, dovranno essere rilevati dal progettista riportati su cartografìa digitale 

georeferenziata, formulando adeguata richiesta a Enel distribuzione di Potenza". 

 

� alla conferenza erano presenti: 

         

        ●   il rappresentante della CTM spa, ing. Paride Gasperini; 

●  ing. Maurzio Caddeo ed il collaboratore, ing. Antonio Cabras, per la RTP Studio 

di Ingegneria ing. Maurizio Caddeo – Cagllari/Studio I-DEA srl – Imola; 

●  Dr. Corrado Crisci per la SMAIL SpA e la Dott.ssa Daniela Poma per la CoFELY 

SpA; 

  ●   ing. Pierpaolo Fois per l’Area 5 Comune di Selargius; 

• ing. Fabio Bandino per l’ Area 7 Comune Selargius. 

 

� il Presidente, in qualità di Responsabile del Procedimento, preso atto degli atti acquisiti e 

degli esiti della discussione in considerazione delle dichiarazioni/osservazioni espresse dai 

presenti alla conferenza di servizi, decreta ai  sensi   dell'art.  14   ter,   comma   6-bis   

della   Legge 241/1990 e ss.mm.ii. la chiusura del procedimento relativo alla conferenza di 

servizi, approvando le risultanze della stessa come risultanti dal verbale della seduta del 4 

luglio 2013; 

 

Precisato che il presente atto non necessità di visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visti:  

 

gli artt. 14, 14 bis, 14 ter  della L. 241/90 e ss.mm.ii.  

gli artt. 183 e 192 del D.lgs 297/00; 

l’art. 147 bis del D.lgs 267/00 introdotto con D.L.  10 ottobre 2012 n°  174 

 

    

DETERMINA 
 

 

Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato verbale della conferenza di 

servizi, svoltasi il giorno 4 Luglio 2013, per l’esame dello stralcio degli interventi del Centro 

Matrice del progetto definitivo, dei lavori di “Concessione di progettazione, esecuzione e gestione 

dell’impianto di illuminazione pubblica incluso il suo completamento e messa a norma”, redatto 

dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studio di Ingegneria ing. Maurizio Caddeo – 

Cagllari/Studio I-DEA srl – Imola, incaricato dall’ATI SMAIL spa, Aristea Service soc.coop. e COFELY 

spa; 

 

 



 

 

 

 

 

Di dare atto che ai sensi dell’art. dell'art. 14ter, comma 6-bis della Legge 241/1990 e 

ss.mm.ii. il presente provvedimento chiude il procedimento e sostituisce a tutti gli effetti, ogni 

autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza 

delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla 

conferenza di servizi, di cui al verbale approvato. 

 

Di dare adeguata pubblicità dell’esito della conferenza di servizi con pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Amministrazione Comunale nella sezione “Amministrazione Trasparente – Opere 

Pubbliche”. 
 

 

 

 

IL DIRETTORE D’AREA 

CECILIA CANNAS 
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Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà 

reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione 

dell’Albo Pretorio Virtuale 

 

 

Atto in Originale

 


