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Oggetto:

Lavori di realizzazione di un collegamento meccanizzato tra il parcheggio interrato di
Collemaggio e viale Luigi Rendina ed eliminazione barriere architettoniche nell’ambito di
inserimento per favorirne l’accesso da e per il centro storico.
C.U.P.: H11B16001270001 - C.I.G.: 9045378210
Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c. 2, legge n. 241/1990
Forma semplificata modalità asincrona.

Premesso che:
 che con Deliberazione CIPE n. 48 del 10 agosto 2016 è stato previsto ed inserito nel Masterplan
l’intervento di realizzazione di un collegamento meccanizzato tra il parcheggio di Collemaggio e Viale
Luigi Rendina per un importo complessivo di € 1.068.792,50;
 che con Determinazioni dirigenziali n. 688/2019 e 689/2019 il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha
approvato lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica redatto dall’area tecnica ed ha stabilito di
procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione dei lavori,
 che con Determinazione dirigenziale n. 809/2019 si è aggiudicata la gara dei servizi di ingegneria ed
architettura relativi ai lavori di realizzazione del collegamento meccanizzato in parola all’RTP Hypro
S.r.l. – A.R.EN.A. S.r.l – Ing. Mauro Savelli;
 che in seguito allo sviluppo delle predette attività si è implementato un apposito tavolo tecnico con il
coinvolgimento anche della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città dell’Aquila
e i comuni del Cratere, tavolo finalizzato, nel rispetto delle indicazioni dettate dai soggetti presenti,
all’individuazione di proposte alternative;
 che il predetto tavolo ha individuato alternative all’ipotesi progettuale posta a base di gara che
permettono di valorizzare appieno l’intera area antistante le mura urbiche garantendo, al contempo, il
raggiungimento degli obiettivi come determinati dal progetto originario e che tali soluzioni coinvolgono,
per l’ottimale realizzazione dell’opera nel rispetto delle indicazioni ricevute, la particella censita
catastalmente al n. 142 del foglio n. 87 del Comune dell’Aquila, quale luogo di uscita della torre
dell’ascensore;
 che con Delibera n. 73 del 25/06/2021 il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato, in accordo col
predetto tavolo tecnico l’ipotesi di progetto allegata al presente protocollo, progetto comprensivo delle
varie indicazioni ricevute nell’ambito del descritto procedimento;
 che in esito alla nuova proposta approvata si è resa necessaria la richiesta di ulteriori fondi e che con
Delibera di Giunta comunale n. 541/2021 l’intervento è stato approvato anche dal Comune dell’Aquila
ed è stato inserito con ordine di priorità alto nel programma degli interventi oggetto di richiesta di
finanziamento a valere sul fondo complementare al PNRR per € 1.490.909,38;
 che con Ordinanza n. 7 del 30/12/2021 la Struttura Commissariale ha ammesso a finanziamento
l’intervento in parola per l’importo indicato;
 con Determinazione dirigenziale Repertorio AA/RFS/71 del 22/02/2022 è stato affidato all’Ing.
Antonietta Lambiasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art.
51 c.1 lett. a) n. 2.1 del D. L. 77/2021, l’incarico di verifica del progetto definitivo e del progetto
esecutivo;
 che con nota del 17/03/2022 Prot. n. 2205 del 18/03/2022 il raggruppamento temporaneo di
professionisti incaricato della progettazione ha trasmesso il Progetto definitivo per la realizzazione di un
collegamento meccanizzato tra il parcheggio interrato di Collemaggio e Viale L. Rendina;
 che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 41 del 22/03/2022, è stato approvato il progetto
definitivo per la realizzazione di un collegamento meccanizzato tra il parcheggio interrato di
Collemaggio e Viale L. Rendina, redatto dall’R.T.P. HYPRO S.r.l., A.R.E.N.A. S.r.l. e Ing. M. Savelli,
acquisito con Prot. n. 2205/2022 del 18/02/2022;
Considerato che:
 occorre acquisire i relativi pareri, autorizzazioni e N.O. delle Amministrazioni e degli Enti/Autorità
coinvolti nel procedimento;
 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 (inclusi i
gestori di beni o servizi pubblici);
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Visti:
 l’art. 14 della L.241 del 7 agosto 1990 e s.m. e i., ai sensi del quale il Responsabile del Procedimento dei
lavori specificati in oggetto, trasmette copia del progetto definitivo intitolato “Lavori di realizzazione di
un collegamento meccanizzato tra il parcheggio interrato di Collemaggio e viale Luigi Rendina ed
eliminazione barriere architettoniche nell’ambito di inserimento per favorirne l’accesso da e per il centro
storico” agli Enti in indirizzo;
 l’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016;
 l’art. 13 della Legge 120/2020;
 gli articoli 14, 14 ter e 14 quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii;
 il D. Lgs. n. 127 del 30-06-2016 attuativo della L. 124/2015 in materia di Conferenza di Servizi;
 l'art. 3 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
Tutto ciò premesso:
L’Amministrazione procedente, stante la necessità di acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di
assenso relativi al progetto definitivo di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 14bis della Legge n.241 del 7
agosto 1990 e gli articoli 31 comma 4 lettera h) e 27 del D.Lgs n.127 del 30 giugno 2016 e s.m.i., con il
presente atto
INDICE
Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990;
COMUNICA
A) OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE: Approvazione del progetto DEFINITIVO
del seguente intervento: “Lavori di realizzazione di un collegamento meccanizzato tra il parcheggio
interrato di Collemaggio e viale Luigi Rendina ed eliminazione barriere architettoniche nell’ambito di
inserimento per favorirne l’accesso da e per il centro storico”.
Gli elaborati progettuali sono scaricabili tramite il seguente link:
https://cloud.apps.crabruzzo.it/s/7R2wHNyRKzR9sRz
B) TERMINE PERENTORIO: 8 APRILE 2022 (15 giorni dalla ricezione della presente tramite posta
elettronica certificata) entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2,
c. 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;
C) TERMINE PERENTORIO: 6 MAGGIO 2022 (quarantacinque giorni dalla ricezione della presente)
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 (art. 2, commi 3 e 4 e art. 14 bis comma 2 lettera c, legge n. 241/1990).
D) LA DATA ENTRO DIECI GIORNI dalla scadenza del termine di cui alla lett. c) nella quale si terrà
l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990: 28 MAGGIO 2022. Si
rammenta 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
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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.
Si dispone la comunicazione del presente provvedimento per via telematica.
Copia del presente atto di convocazione della Conferenza di Servizi sarà pubblicato sul sito internet del
Consiglio regionale dell’Abruzzo, al fine di rendere pubblica l’indizione della Conferenza di Servizi ai
soggetti portatori di interessi pubblici e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della
L. 241/1990 e ss.mm.ii. .
All’esito della Conferenza dei Servizi e comunque non oltre i termini di Legge, l’Amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sulla base delle posizioni
prevalenti espresse dalle Amministrazioni che hanno reso le loro determinazioni o partecipanti per tramite
dei rispettivi rappresentanti all’eventuale conferenza in modalità sincrona, in tale caso si considera acquisito
l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione
ovvero, pur essendo presente, non abbia espresso la sua posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non
motivato o riferito a questioni che esulano dall’oggetto della Conferenza e che non abbiamo un supporto
normativo o di atto Amministrativo Generale.
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.
Le Amministrazioni i cui atti sono sostituiti dalla Determinazione motivata di conclusione della Conferenza,
possono sollecitare con congrua motivazione l’Amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di
una nuova Conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge 241/1990,
come modificato dal D. Lgs 127/2016 e s.m.i.
La sollecitazione della determinazione in via di autotutela ai sensi dell’art.21-quinques può essere prodotta
dalle sole Amministrazioni che abbiano partecipato alla Conferenza con un proprio rappresentante o che
abbiano trasmesso proprie determinazioni entro i termini di Legge.
I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta, concessioni o atti di assenso in qualunque
modo espressi, pervenuti o acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi, decorrono dalla data della
comunicazione della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza.
L’approvazione unanime della Determinazione la rende immediatamente efficace.
Attraverso il collegamento https://cloud.apps.crabruzzo.it/s/7R2wHNyRKzR9sRz viene reso disponibile il
Progetto definitivo dei lavori composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI GENERALI
 Elenco elaborati;
 Relazione tecnica e illustrativa;
 Corografia Generale su IGM;
 Corografia Generale su CTR;
 Inquadramento su ortofoto;
 Stralcio degli strumenti urbanistici vigenti (PRG - PSC) ;
 Planimetria generale degli interventi;
RILIEVI ED INDAGINI
 Relazione sui rilievi topografici;
 Planimetria dei rilievi topografici;
 Fotomosaico con drone;
 Rilievo fotografico dello stato di fatto;
GEOLOGIA E GEOTECNICA
 Relazione geologica - tecnica;
 Relazione indagini geognostiche;
 Relazione di pericolosità sismica;
 Carta geologica- tecnica;
 Carta di pericolosità sismica;
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Planimetria con ubicazione delle indagini geognostiche;
Sezioni Geologico-Tecniche Interpretative;
Sezioni Geologico-Tecniche Interpretative;
IDROLOGIA E IDRAULICA
 Relazione idraulica e idrologica;
 Planimetria idraulica e particolari costruttivi;
ARCHEOLOGIA
 Relazione archeologica;
AMBIENTE
 Studio di fattibilità ambientale;
 Relazione paesaggistica;
 Relazione sui materiali;
 Carta dei punti di visibilità;
 Carta della tessitura storica esistente;
 Carta delle infrastrutture e delle reti esistenti naturali e artificiali;
 Carta dei vincoli;
 Documentazione fotografica;
 Rendering
PARCO URBANO
 Relazione Tecnica descrittiva;
 Planimetria di progetto;
 Planimetria particolareggiata;
 Profili e Sezioni 1/2;
 Profili e Sezioni 2/2;
ARCHITETTURA
AR01 - USCITA VIA RENDINA
 Relazione Tecnica descrittiva;
 Sistemazione esterna-Planimetria;
 Pianta, prospetti e sezioni e dettagli costruttivi;
STRUTTURE
GN01 - Galleria di collegamento con il tunnel esistente con elementi curvilinei
 Relazione di calcolo;
 Planimetria , sezioni e carpenteria;
 Armature - opere definitive;
GN02 - Galleria di collegamento con il parco urbano
 Relazione di calcolo galleria naturale;
 Relazione di calcolo galleria artificiale;
 Planimetria , sezioni e carpenteria;
 Armature - opere definitive;
ST01 - Collegamento verticale
 Relazione di calcolo opere provvisionali;
 Relazione di calcolo opere definitive;
 Relazione Geotecnica;
 Tabulati di calcolo;
 Relazione sulle fondazioni;
 Carpenterie, Armature e Particolari - opere provvisionali;
 Carpenterie - opere definitive;
IMPIANTI TECNOLOGICI
 Relazione caratteristiche tecnico-prestazionali degli impianti ascensori;
 Relazione tecnica impianti elettrici;
 Relazione Tecnica impianto aeraulico;
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Schema a blocchi impianto elettrico;
Schema a blocchi impianto aeraulico;
Impianto elettrico videosorveglianza e rilevazione incendio – Galleria GN01;
Impianto elettrico videosorveglianza e rilevazione incendio - Galleria GN02;
Impianto aeraulico Galleria GN01;
Impianto aeraulico Galleria GN02;
INTERFERENZE
 Relazione per la risoluzione delle interferenze;
 Planimetria di censimento e risoluzione delle interferenze;
ESPROPRI
 Relazione e Piano Particellare sugli espropri;
 Planimetria catastale;
CANTIERIZZAZIONE
 Relazione di cantierizzazione;
 Planimetria generale e layout di cantiere;
 Sinottico delle fasi di lavoro;
 Viabilità di cantiere;
PIANO DI GESTIONE MATERIE
 Relazione descrittiva gestione materie da scavo;
 Relazione sul piano di gestione materie;
 Planimetria con ubicazione dei punti di prelievo per la caratterizzazione delle terre
SICUREZZA
 Prima stesura del PSC con Analisi e valutazione rischi piano sicurezza;
 Stima dei costi della sicurezza;
 Elenco prezzi unitari - Sicurezza;
 Fascicolo dell'Opera;
DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
 Quadro economico;
 Computo metrico estimativo;
 Elenco prezzi unitari;
 Analisi nuovi prezzi;
 Quadro di incidenza della mano d'opera;
 Cronoprogramma Lavori;
 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo.
Dato atto che il procedimento in parola è cofinanziato con risorse a valere sul fondo complementare al
PNNR, si chiede cortesemente di voler inviare ogni eventuale determinazione anche in anticipo rispetto alle
scadenze indicate al fine di permettere il rispetto delle stringenti scadenze dei tempi di rendicontazione delle
risorse citate.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti (indirizzo mail,
indirizzo PEC) del Responsabile: Geom. Mario Speranza, Email: mario.speranza@crabruzzo.it - PEC:
servizio.finanziario@pec.crabruzzo.it - Tel. 0862644803 - Cell. 3485811456.
Cordialità.
L’Aquila, 22/03/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Mario Speranza)

Mario
Speranza

Firmato
digitalmente da
Mario Speranza
Data: 2022.03.22
18:49:28 +01'00'
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