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OGGETTO: Immobile sottoposto a vincoli di proprietà demaniale concesso in uso gratuito alla SNA, 
sito in Roma Via Maresciallo Caviglia n. 24. Intervento relativo all’esecuzione dei lavori di 
riposizionamento delle dieci macchine motocondensanti e dei quattro recuperatori d’aria dal 
terrazzo del primo piano (zona retro) ai locali archivio posti al piano terra del fabbricato. 

 

Atto di indizione della Conferenza di servizi 

Il Dirigente Amministrativo 

Premesso 

- che con determina n. 53/2018 è stato stabilito di procedere all’indizione di una conferenza 
di servizi tra le Amministrazioni interessate a vario titolo ai lavori meglio descritti in 
oggetto, al fine di velocizzare l’iter relativo alla fase antecedente all’avvio dei lavori, i quali, 
come risulta dagli in possesso della SNA, risultano necessari e urgenti; 

- che con sentenza del Tribunale di Roma Sezione II Civile n. 3007/13, è stato ordinato 
all’Agenzia del Demanio, di effettuare le opere volte al trasferimento dei condizionatori ed 
alla canalizzazione delle acque presso l’edificio sede della Scuola;  

- che alla luce del contenzioso in corso presso il Tribunale di Roma la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione, al fine di ottenere un sostanziale miglioramento delle condizioni 
microclimatiche degli ambienti di lavoro, nonché della qualità acustica ed estetica, ha 
necessità di effettuare lo spostamento, di tutte le cabine afonizzate, previo smontaggio dei 
VRF (condensatori) e riposizionamento degli stessi nel piano terra all’interno dei locali 
archivi (cfr. nota prot. 11745 del 02/10/2015); 

- che nell’udienza del 29 settembre 2017 è stato disposto il rinvio al 15 giugno 2018, al fine 
di consentire l’esecuzione dei lavori di spostamento dei condizionatori da parte della SNA;  

- che gli interventi in oggetto sono previsti anche per assicurare un microclima ottimale dei 
locali adibiti a sede della SNA e quindi  attengono alla sicurezza dei luoghi di lavoro in 
ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- che sui lavori è stata presentata documentazione progettuale da parte dell’arch. Sergio 
Cirella, con nota SNA-UDA 9434 del 13/11/2017, trasmessa a mezzo pec alle 
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amministrazioni competenti e che per l’esecuzione delle lavorazioni suddette, viene 
stimato, sulla base di opportuna quantificazione della spesa effettuata in sede progettuale 
e dal computo metrico estimativo, un importo pari ad euro 213.987,56 IVA esclusa (di cui 
euro 5.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro 18.602,46 per spese 
impreviste ed euro 3.720,49 per compenso Rup e spese di collaudo), che graverà sul 
capitolo 703 del bilancio di previsione della SNA per l’anno 2018, concernente “spese per 
lavori di adeguamento e sicurezza delle sedi e del CRS alle esigenze funzionali della SNA”;  

- che con determina n. 19/2018 è stato disposto l’avvio dell’intervento relativo 
all’esecuzione dei lavori in oggetto ed è stato nominato il RUP, ing. Lorenzo Sibilla in 
servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- che sulla predetta documentazione progettuale, da parte del RUP nominato dalla PCM, ing. 
Lorenzo Sibilla, è stato emesso apposito verbale di verifica e validazione del progetto 
completo degli allegati - ID SNA 19540017 del 12.4.2018. 

Rilevato che, ai fini della valutazione di compatibilità degli interventi previsti sull’immobile, 
si rende necessario sottoporre alle Amministrazioni interessate il progetto così come 
integrato e modificato in sede di verifica. 

Considerata infine la particolare complessità degli interventi previsti e della necessità ed 
urgenza di concludere nel più breve tempo possibile l’iter procedimentale. 

Visti gli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i. 

 

INDICE 

 

Ai sensi dell’art. 14 –ter della legge n. 241/1990 e s.m.i. la conferenza di servizi in forma 
simultanea e in modalità sincrona per la valutazione del progetto relativo ai lavori e gli 
interventi di spostamento delle macchine refrigeratrici site in Roma, presso lo stabile di Via 
Maresciallo Caviglia n. 24 meglio descritti in premessa. 

Alle sedute di conferenza di servizi partecipano, per mezzo dei rappresentanti muniti di 
apposita delega, tutti gli enti e le amministrazioni competenti per materia per l’espressione 
delle proprie determinazioni sul progetto. 

Ciascuna Amministrazione convocata è chiamata a pronunciarsi nell’ambito della 
conferenza mediante un soggetto delegato e legittimato dall’organo competente ad 
esprimere in modo chiaro, univoco e vincolante, in termini di assenso o dissenso, la 
posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza, attraverso la 
redazione di un unico atto che espliciti ogni autorizzazione, permesso o atto di assenso, 
comunque denominato, che tale posizione, se favorevole, sostituisce anche indicando le 
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso, ovvero esplicitando, in 
caso di dissenso, le motivazioni. 

All’esito dell’ultima riunione, e comunque non oltre il termine per la conclusione del 
procedimento, l’amministrazione procedente adotta il provvedimento motivato di 
conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all’articolo 14-quater, sulla base delle 
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posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i 
rispettivi rappresentanti. 

Sarà considerato acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui 
rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ovvero, pure partecipandovi, non abbia 
espresso definitivamente la posizione dell’amministrazione rappresentata, ovvero abbia 
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni non costituenti oggetto della 
conferenza.  

Ai sensi dell’art. 14 – quater della legge n. 241/1990, la determinazione motivata di 
conclusione della conferenza, adottata dall’amministrazione procedente, sostituisce a ogni 
effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni 
e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 

Ciascuna Amministrazione convocata alla conferenza è invitata, se necessario, ad inoltrare 
la presente comunicazione alle amministrazioni, agli enti e alle strutture del rispettivo 
livello territoriale che intenda coinvolgere nell’esame del progetto in funzione di supporto 
ovvero secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti per la partecipazione ai 
lavori della conferenza. 

La Conferenza è presieduta dal Dirigente Amministrativo della SNA. 

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla dr.ssa Marialuigia De Lucia la quale provvederà a 
redigere i verbali di ciascuna riunione. 

L’amministrazione provvederà ad inviare alle amministrazioni coinvolte nel procedimento 
la documentazione e gli elaborati di progetto. 

Nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data di invio per via telematica degli elaborati di 
progetto, le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell’art. 2, comma 7, 
della legge n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o 
qualità non attestati dai documenti già in possesso dell’amministrazione stessa, o non 
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. 

In considerazione dell’esigenza di assicurare l’avvio della procedura relativa all’intervento 
in oggetto in tempi compatibili con il contenzioso in atto, le amministrazioni sono invitate a 
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza entro il 
15  giugno 2018. 

Il presente atto sarà trasmesso a tutte le amministrazioni competenti e pubblicato sul sito 
della SNA e sul sito del Governo. Tale pubblicazione tiene luogo della comunicazione di cui 
all’art. 7 e dei commi 3 e 4 dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i.  

 

Roma,  

       Cons. Angelo Mari 

         Il RUP 

Ing. Lorenzo Sibilla 


