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Oggetto: conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’art. 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 per
“Lavori di completamento e messa a norma di palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio
e degli impianti di climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e
dei nuclei bagni”
Il Dirigente

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione che approva il progetto di fattibilità tecnico economica dei
lavori in oggetto;
Visto l’art. 14 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che per progetti di particolare
complessità, l'amministrazione procedente può indire una conferenza preliminare (che si esprime sul
progetto di fattibilità tecnica ed economica) finalizzata a indicare le condizioni per ottenere i necessari
pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque
denominati;
Considerato che il progetto presentato nel 2001 per i lavori finalizzati all’ottenimento del Certificato di
Prevenzione incendi non era stato approvato nella Conferenza dei Servizi indetta nel 2004 per le difficoltà
legate alla natura storico artistica dell’immobile vincolato;
Considerata la necessità di procedere all’affidamento dei successivi livelli di progettazione previsti dal Codice dei
Contratti sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica approvato;
Considerato che in sede di conferenza di servizi sul progetto definitivo, le amministrazioni coinvolte devono
attenersi a quanto indicato nella conferenza preliminare, e che le determinazioni espresse nella
conferenza preliminare possono essere modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi
emersi nelle fasi successive del procedimento;
Visto l’Ordine di Servizio n. 34 del 24/10/2016 che conferma l’arch. Camilla Bianchi quale Responsabile del
Procedimento in relazione ai lavori del programma triennale 2016-2018;
Sentito il Responsabile del Procedimento che, ai sensi dell’art. 31 c. 4 lettera h) del Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, propone l'indizione della conferenza di servizi preliminare ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 in relazione ai lavori in oggetto;

DETERMINA
l'indizione della conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione
ai lavori in oggetto.
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