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Istituzione dei Comuni per il governo dell’area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni
SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA

Proposta n. 842/2022
Adozione n. 386 del 17/03/2022
Oggetto: PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO "LICEO ARTISTICO F.
RUSSOLI DI CASCINA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA
IN SICUREZZA, IL MIGLIORAMENTO SISMICO E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E
L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO". CUP E52G1800009000.
INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.

IL DIRIGENTE
Richiamati:
• il Decreto del Presidente della Provincia di Pisa n. 55 del 03/06/2021 con il quale è stato
attribuito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia e Programmazione
Scolastica a far data dal 01/06/2021 e fino alla data di scadenza del mandato amministrativo,
indicativamente prevista per ottobre 2022;
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con DCP n. 43 del
29/12/2021;
• il Bilancio di previsione finanziario per l’esercizio 2022, 2023 e 2024 approvato con DCP n.
44 del 29/12/2021;
• il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, competenza anno 2022, di assegnazione
risorse umane e finanziarie, approvato con DP n. 2 del 12/01/2022.
Premesso che:
• sulla scorta del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con decreto
presidenziale n. 72 del 19/06/2018, con Determinazione Dirigenziale (DD) a contrarre n.
793 del 01/07/2020, come integrata con successiva DD n. 819 del 07/07/2020, è stata indetta
la procedura di gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
dell’intervento denominato “Liceo Artistico F. Russoli di Cascina: Ristrutturazione
copertura e rifacimento controsoffitti, adeguamento alla normativa antincendio e
miglioramento dell’efficienza energetica”, avendo la Provincia di Pisa ottenuto uno
specifico contributo finanziario da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (MIUR), di cui all’avviso 6988 del 06/03/2019, giusto Decreto Direttoriale n. 251
del 21/06/2019, cui hanno fatto seguito le “Linee Guida Fondo Progettazione” del
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•

•

•
•

•

12/11/2019, Reg. 33779, emanate dallo stesso Ministero;
a seguito dell’espletamento della suddetta procedura di gara, il servizio tecnico per la
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in argomento è stato aggiudicato allo
Studio Paris Engineering S.r.l., con sede legale in via G. Amendola n. 48, Avezzano (AQ),
CF e PIVA 01982240663, come risultante dalla DD n. 1707 del 30/12/2020, dichiarata
efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, con DD n. 121 del
27/01/2021, a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore
economico in sede di gara;
nelle more della stipulazione del contratto, in data 11/05/2021, il sottoscritto dirigente, in
qualità di responsabile unico del procedimento in parola, ha disposto, ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, per
lo svolgimento delle prestazioni relative alla fase della progettazione definitiva;
il contratto è stato stipulato in forma pubblica amministrativa in data 25/05/2021, repertorio
n. 1022.
con successiva DD n. 708 del 26/05/2021 è stata affidata, ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, allo stesso Studio Paris Engineering S.r.l., anche la progettazione
definitiva ed esecutiva di miglioramento/adeguamento sismico del fabbricato interessato, in
applicazione dell’opzione 1) prevista dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico
prestazionale, essendo state nel frattempo acquisite le risultanze in merito alla verifica della
vulnerabilità sismica dello stesso fabbricato, eseguita nell’ambito di un appalto di servizio
precedente affidato dalla Provincia di Pisa ad altro operatore economico con DD n. 379 del
20/03/2019;
con DD n. 1379 del 02/11/2021 è stato affidato alla società Open Ingegneria Srl, con sede
legale in Prato, Via Fratelli Giachetti n. 28/3, C.F./P.I. 02113240978, il servizio per la
verifica, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs 50/2016, del progetto definitivo e del progetto
esecutivo in argomento.

Dato atto che l’intervento, rinominato in “LICEO ARTISTICO F. RUSSOLI DI CASCINA:
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza, il miglioramento sismico e
dell’efficienza energetica e l’adeguamento alla normativa antincendio”, è stato candidato per
l’ammissione al finanziamento previsto a favore di Province e Città Metropolitane in materia di
edilizia scolastica, di cui al DPCM 7/7/2020, con il quale sono stati definiti i criteri di riparto delle
risorse spettanti a Province e Città Metropolitane secondo quanto previsto dall’art. 38bis, comma 3,
lett. b) e c), del DL n. 162 del 30/12/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8 del
28/02/2020, come ripartite con decreto del Ministro dell’istruzione 1° ottobre 2020, n. 129 e
assegnate con decreto dello stesso Ministro Reg. n. 13 dell’8 gennaio 2021.
Dato atto altresì che il suddetto Studio Paris Engineering S.r.l. ha trasmesso l’ultima versione degli
elaborati del progetto definitivo in oggetto in data 04/03/2022, come da nota registrata al protocollo
dell’Ente con il n. 9855/2022 del 07/03/2022.
Atteso che ai fini dell’approvazione del suddetto progetto definitivo è necessario acquisire i pareri
degli Enti preposti, in particolare della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Pisa e Livorno, in quanto edificio sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa per quanto riguarda la sicurezza antincendio,
dell’Azienda USL Toscana nordovest per gli aspetti igienico-sanitari, del Genio Civile della
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Regione Toscana per quanto concerne le opere strutturali e del Comune di Cascina per gli aspetti
legati all’attività edilizia, nonché proprietario dell’immobile.
Richiamati:
• l’art. 31 comma 4 lett. h) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale, il RUP propone l'indizione
o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241,
quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
• l'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/90, a mente del quale “La conferenza di servizi
decisoria è sempre indetta dall'amministrazione procedente quando la conclusione positiva
del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori
di beni o servizi pubblici. […]”;
• l’art. 14 bis, comma 1, della Legge n. 241/90, secondo il quale“La conferenza decisoria di
cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, […]”.
Richiamato inoltre il comma 260 dell’art. 1 della Legge 160 del 27/12/2019, a norma del quale “I
pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle
amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di
servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo”.
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all’indizione di apposita conferenza di servizi, ai sensi
dell’art.14 bis, comma 1, della Legge n. 241/90, da svolgersi in forma semplificata e in modalità
asincrona, stabilendo quanto segue:
• di fissare in quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione che sarà inviata agli Enti
interessati, il termine perentorio per la richiesta di integrazione documentali e/o chiarimenti,
di cui all’art. 14-bis, comma 2 lett. b), della Legge n. 241/90, e/o di richiesta motivata di
convocazione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona, di cui all’art. 14bis, comma 7, della stessa Legge n. 241/90;
• di fissare in trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione che sarà inviata agli Enti
interessati, il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovranno
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, ai sensi
dell’art. 14 bis, comma 2 lett. c), della Legge n. 241/90, in combinato disposto con il comma
260 dell’art. 1 della Legge 160 del 27/12/2019, dando atto che, ai sensi dell’art. 14bis,
comma 3, della Legge n. 241/90:
➢ tali determinazioni, congruamente motivate, dovranno essere formulate in termini di
assenso o dissenso e indicare, 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 dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovranno specificare
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;
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• la data della eventuale riunione telematica in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter della

•

Legge n. 241/90, si terrà entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al punto
precedente, ai sensi dell’art. 14-bis comma 2 lett d) della Legge n. 241/90;
ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett b), del DL n. 76/2020, nel caso in cui le condizioni e
prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del
superamento del dissenso comportino modifiche sostanziali alla decisione oggetto della
conferenza, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle
determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, si terrà la riunione telematica
di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale si prenderà atto delle rispettive posizioni e
si procederà alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di
servizi.

Dato atto che:
• all’esito della Conferenza dei Servizi, l’Amministrazione procedente provvederà ad adottare
la determinazione motivata di conclusione della Conferenza stessa sulla base delle posizioni
prevalenti espresse dalle amministrazioni che hanno reso le loro determinazioni o
partecipanti per tramite dei rispettivi rappresentanti all’eventuale riunione telematica in
modalità sincrona; in tal caso si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle
amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur essendo presenti, non
abbiano espresso la loro posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che esulano dall’oggetto della conferenza;
• la determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata dall’Amministrazione
procedente, sostituisce di fatto e a tutti gli effetti di legge gli atti di assenso comunque
determinati di competenza delle amministrazioni interessate, ai sensi dell’art.14 quater,
comma 1, della Legge n. 241/90;
• i termini di efficacia di tutti i pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla
osta, assensi, comunque denominati pervenuti o acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi
decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della Conferenza stessa. L’approvazione unanime della determinazione la rende
immediatamente efficace;
• avverso la determinazione motivata di conclusione della Conferenza può essere presentata
opposizione con richiesta di sospensione da parte delle Amministrazioni con posizione
qualificata secondo quanto disposto all’art. 14-quinques della legge 241/1990 e ss.mm.ii.
Visti:
• l’art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. che dispone che siano
indicati termini e Autorità cui è possibile ricorrere in caso di controversia;
• il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e
ss.mm.ii;
• il D.Lgs. 18/04/2016, 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.” e ss.mm.ii.;
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• il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui all’ultima modifica
effettuata con DGP n. 9 del 22/1/2013.
Accertata la propria competenza in base al Decreto Presidenziale n. 55 del 3/06/2021 e all’art. 22
del Titolo III del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così come modificato
con DGP n. 9 del 22/01/2013.
Dato atto che il sottoscritto, in relazione al presente procedimento, non si trova in situazione di
conflitto d’interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis della L. 241/90
dell’art.6 del DPR 62/2013.
Attestata, mediante sottoscrizione del presente atto, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 come
modificato dall’art 3, comma 1 – lettera d), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.
DETERMINA
1

di indire la conferenza di servizi decisoria, che si svolgerà in forma semplificata ed in
modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., avente
ad oggetto l’approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato “Liceo
Artistico F. Russoli di Cascina: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza, il miglioramento sismico e dell’efficienza energetica e l’adeguamento alla
normativa antincendio”, i cui elaborati saranno accessibili telematicamente con le modalità
che verranno rese note agli Enti interessati mediante apposita comunicazione, ai fini dello
svolgimento dell'istruttoria;

2

di fissare in quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione che sarà inviata agli Enti
interessati, il termine perentorio per la richiesta di integrazione documentali e/o chiarimenti,
di cui all’art. 14-bis, comma 2 lett. b), della Legge n. 241/90, e/o di richiesta motivata di
convocazione della conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona, di cui all’art. 14bis, comma 7, della stessa Legge n. 241/90;

3

di fissare in trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione che sarà inviata agli Enti
interessati, il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovranno
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, ai sensi
dell’art. 14 bis, comma 2 lett. c), della Legge n. 241/90, in combinato disposto con il comma
260 dell’art.1 della Legge 160 del 27/12/2019, dando atto che, ai sensi dell’art. 14bis,
comma 3, della Legge n. 241/90:
• tali determinazioni, congruamente motivate, dovranno essere formulate in termini di assenso
o dissenso e indicare, 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 dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovranno specificare 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;
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4

di dare atto che la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14ter della Legge n. 241/90, si terrà entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al
punto precedente, ai sensi dell’art. 14-bis comma 2 lett d) della Legge n. 241/90;

5

di dare atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett b), del DL n. 76/2020, nel caso in cui le
condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o
del superamento del dissenso comportino modifiche sostanziali alla decisione oggetto della
conferenza, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle
determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, si terrà la riunione telematica
di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale si prenderà atto delle rispettive posizioni e
si procederà alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di
servizi.

6 di dare altresì atto che:
• all’esito della Conferenza dei Servizi l’Amministrazione procedente provvederà ad adottare
la determinazione motivata di conclusione della Conferenza stessa sulla base delle posizioni
prevalenti espresse dalle amministrazioni che hanno reso le loro determinazioni o
partecipanti per tramite dei rispettivi rappresentanti all’eventuale riunione telematica in
modalità sincrona; in tal caso si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle
amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur essendo presenti, non
abbiano espresso la loro posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o
riferito a questioni che esulano dall’oggetto della conferenza;
• la determinazione motivata di conclusione della Conferenza adottata dall’Amministrazione
procedente, sostituisce di fatto e a tutti gli effetti di legge gli atti di assenso comunque
determinati di competenza delle amministrazioni interessate, ai sensi dell’art.14 quater,
comma 1, della Legge n. 241/90;
• i termini di efficacia di tutti i pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla
osta, assensi, comunque denominati pervenuti o acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi
decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione
della Conferenza stessa. L’approvazione unanime della determinazione la rende
immediatamente efficace;
• avverso la determinazione motivata di conclusione della Conferenza può essere presentata
opposizione con richiesta di sospensione da parte delle Amministrazioni con posizione
qualificata secondo quanto disposto all’art. 14-quinques della legge 241/1990 e ss.mm.ii.
7

di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Provincia di
Pisa e del Comune di Cascina, fino alla conclusione della Conferenza di Servizi stessa. Tale
pubblicazione assolve ogni onere di pubblicità volto a garantire la partecipazione al
procedimento dei soggetti di cui all’art. 9 della legge n. 241/1990;

8

di dare infine atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente
provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del
Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della Legge 18 giugno
2009 n. 69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei
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termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di
scadenza della pubblicazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del TUEL si appone il parere di regolarità tecnica attestante
la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Sottoscritta dal Dirigente
(SIMEONI VINCENZO)
con firma digitale
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