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Citta Metropolitana di Roma Capitale
Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA (INCROCIO VIA FLAMINIA - VIA SAN MICHELE) E
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ADIACENTI GIARDINI IN VIA SAN MICHELE - CUP: E31B21001300002 - Indizione
della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata e modalità
asincrona
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che
- con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Morlupo (RM) n. 102 del 13.08.2020 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “Lavori di realizzazione di una rotatoria
compatta (Incrocio Via Flaminia - Via San Michele) e riqualificazione degli adiacenti Giardini In via San
Michele”, redatto dall’allora Responsabile del Settore 2.3 “Lavori Pubblici – Manutenzioni – Edilizia
Privata”, Arch. Tonino Assogna, per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 145.121,65 per
lavori e € 54.878,35 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- con nota prot. n.13488 del 18.08.2020 è stato richiesto contributo straordinario alla Regione Lazio
relativo ai “Lavori di realizzazione di una rotatoria compatta (Incrocio Via Flaminia - Via San Michele) e
riqualificazione degli adiacenti Giardini In via San Michele” per un importo complessivo di € 200.000,00,
formalmente concesso a questo Comune con Determinazione Regionale n. G16504 del 30.12.2020
pubblicata sul B.U.R.L. n. 5 del 14.01.2021 supplemento n. 2;
Visto che
- con nota pervenuta a questo Ente in data 08.06.2022, giusto prot. n. 10941, è stato acquisito il
Progetto Definitivo - Esecutivo per i lavori di cui sopra redatto dall’Arch. Marco Stefanini, costituito dai
seguenti elaborati:
• ALL. 01 – ELENCO ELABORATI
• ALL. 02 – RELAZIONE GENERALE
• ALL. 03 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO ATTUALE
• ALL. 04 – RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE VERIFICHE PRESTAZIONALI
• ALL. 05 – QUADRO TECNICO ECONOMICO
• ALL. 06 – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
• ALL. 07 – ELENCO DEI PREZZI UNTARI ED ANALISI NUOVI PREZZI
• ALL. 08 – CRONOPROGRAMMA
• ALL. 09 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
• ALL. 10 – SCHEMA DI CONTRATTO
• ALL. 11 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
• ALL. 12 – FASCICOLO DELL’OPERA
• ALL. 13 – STIMA INCIDENZA MANODOPERA
• ALL. 14 – PIANO DI MANUTENZIONE
• ALL. 15 – DISCIPLINARE TECNICO
• ALL. 16 – RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA E RICHIESTA N.O. ARCHEOLOGICO
ELABORATI GRAFICI
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• TAV. 01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE URBANISTICO / STATO ATTUALE
• TAV. 02 – ANTE OPERAM : RILIEVO DELLO STATO ATTUALE
• TAV. 03 – POST OPERAM : PROGETTO
• TAV. 04 – POST OPERAM : SEGNALETICA
• TAV. 05 – POST OPERAM : VERIFICHE
• TAV. 06 – POST OPERAM : SEZIONI / DETTAGLI
• TAV. 07 – PLANIMETRIA DI CANTIERE;
la spesa complessiva dell’intervento, come si evince da “ALL. 05 QUADRO TECNICO ECONOMICO”,
ammonta ad € 200.000,00 di cui € 147.508,50 per lavori (compresi oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta) e € 52.491,50 per somme a disposizione dell’amministrazione;

Tenuto conto che lo scrivente Ente è individuato come Amministrazione titolare della competenza sul
procedimento in oggetto;
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese,
concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni in indirizzo;
INDICE

conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi i soggetti e le
amministrazioni coinvolte;
e a tal fine
COMUNICA

a) che l’oggetto della Determinazione da assumere è il seguente: Approvazione del progetto definitivoesecutivo per “Lavori di realizzazione di una rotatoria compatta (Incrocio Via Flaminia - Via San
Michele) e riqualificazione degli adiacenti Giardini In via San Michele”.
La documentazione oggetto della conferenza e delle determinazioni, le informazioni e i documenti a
tali fini utili sono depositati e consultabili presso questo Ente, Settore 2.3 Lavori Pubblici –
Manutenzioni – (Edilizia Privata), e degli stessi può essere presa visione al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1vCu3qE2E6MrZdzQk7_iW3eSGN9tebdf0?usp=sharing;
b) la data del 30.07.2022 (termine non superiore a quindici giorni dalla data della presente) come
termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2,
co. 7, legge n. 214/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni; entro lo stesso termine, le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, con adeguata motivazione, di procedere in forma simultanea e modalità sincrona;
c) la data del 13.09.2022 (termine perentorio dalla data della presente di sessanta giorni, differito al 30
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giugno 2023 dall’art. 51, comma 1, lettera g), legge n. 108 del 2021 rispetto a quello previsto dall’art.
13 comma I del D.L. 76 del 2020) come termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte
devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo
restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
d) la data del 23.09.2022 (la data entro dieci giorni dopo la scadenza del termine di cui alla lett. c) per lo
svolgimento dell’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990.
Si ricorda che entro il termine perentorio di cui alla lett. c) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere
le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni sono formulate
in termini di assenso o dissenso congruamente motivato e indicano, 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.
L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la
comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza condizioni fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti
espressi. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei
confronti dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (indirizzo mail, indirizzo
PEC) del Responsabile del Settore 2.3 Lavori Pubblici – Manutenzioni, Arch. Ludovica Cesi:
llpp@comune.morlupo.roma.it, llpp@pec.morlupo.eu.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Settore 2.3
Lavori Pubblici – Manutenzioni – (Edilizia Privata)
Arch. Ludovica Cesi

Unità organizzativa responsabile della istruttoria: Settore 2.3 Lavori Pubblici – Manutenzioni
Responsabile del procedimento: Arch. Ludovica Cesi
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