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REPUBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA
(Istituito con D.A. 28/Gab del 29/08/2018)
Cod Fisc.93080870814

N. di prot._________ del ___________________

OGGETTO:

Parco Archeologico di Segesta - approvazione progetto esecutivo:
“Adeguamento dei Servizi e risistemazione logistica accoglienza” (fondi
a valere su: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 “Patto per la Sicilia” - Capitolo
776097) -Indizione di Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in
modalità asincrona (articolo 14-ter L. n. 241/1990, sostituito dall'art. 1, comma 1 del
D. Lgs. 127/2016).

sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Alla

Soprintendenza
BB.CC.di Trapani
via Garibaldi
91100 TRAPANI

protocollo@pec.comunedicalatafimisegesta.tp.it

Al

Commissario Straordinario
del Comune di Calatafimi Segesta
c.a.Ufficio Urbanistico-Settore T.A.
Piazza Cangemi, 1
91013 CALATAFIMI SEGESTA

geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

Al

Genio Civile di Trapani
Viale Regina Elena, 48
91100 TRAPANI

igienepubblica.alcamo@pec.asptrapani.it

Ad

Azienda Sanitaria Provinciale
via Mazzini, 1
91100 TRAPANI

com.trapani@cert.vigilfuoco.it

Al

Comando Provinciale VV.F.
Strada Statale 113, 24
91100 TRAPANI

E p.c.
antonella.ricotta@parcodisegesta.com
elisa.rizzo@parcodisegesta.com
vincenzo.tumminia@parcodisegesta.com

Ai

Progettisti,
arch. Antonella Ricotta
geom. Elisa Rizzo,
geom. Vincenzo Tumminia
SEDE
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studio.castellinaria@libero.it

Al

Progettista, arch. Musillami
Via Calogero Isgrò, 7
91025
MARSALA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Con riferimento al progetto relativo ai lavori di cui in oggetto, visto l’art 5 della L.R. n. 12 del
12/07/2011 che prevede, per tutti i livelli di progettazione di lavori pubblici il cui importo è inferiore o
uguale alla soglia comunitaria, che il Responsabile Unico del procedimento, per l’acquisizione dei pareri,
convochi una Conferenza dei Servizi con le modalità e le procedure di cui all’art 4 della L.R. del 05/04/2011
(che prevede l’applicazione in Sicilia degli art 14, 14 bis -forma semplificata e modalità asincrona- della
legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.), pertanto:
INDICE
la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata, da effettuarsi in modalità asincrona, per
l’acquisizione dei pareri preventivi sul progetto esecutivo: “Adeguamento dei Servizi e risistemazione
logistica accoglienza”, del Parco archeologico di Segesta, atti a garantire l’immediata funzionalità delle
opere.
La predetta Conferenza si svolgerà con le modalità e l’osservanza delle procedure dell’art. 5 della L.R.
n. 12/2011 e dell’art 4 della L.R n. 5/2011.
A tal fine si rappresenta che:
Con determina n. 1410 del 20 dicembre 2018 il Direttore del Parco Archeologico di Segesta
Dott.ssa Rossella Giglio ha assunto l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
Il termine perentorio entro il quale codesti Enti ed Amministrazioni possono richiedere, ai sensi
dell’art.2, comma7, della legge 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o
qualità non attestati in documenti già in possesso degli stessi o non direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni è fissato in giorni 10 (dieci);
Il termine perentorio entro il quale devono essere rese le determinazioni relative alla decisione
oggetto della Conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del
procedimento, è fissato, per quanto riguarda le Amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e alla tutela della salute dei cittadini - ove disposizioni di legge o
i provvedimenti di cui all’art.2, commi 3 e 4, della legge 241/1990 non prevedano un termine diverso, per
esigenze legate all'urgenza dello stanziamento delle somme, il suddetto termine è fissato in giorni 15
(quindici).
Si rammenta che entro il termine sopra indicato codesti Enti e Amministrazioni sono tenuti a rendere,
in forma scritta, le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in
termine di assenso o dissenso congruamente motivato e indicati, ove è possibile, le modifiche
eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.
Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso
devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se esse sono relative ad un vincolo
derivante da disposizione normativa, 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.
Il presente atto sarà pubblicato secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Copia del presente atto
di indizione e convocazione verrà pubblicato all’albo pretorio on line del Parco archeologico di Segesta
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www.parcodisegesta.com, gli Enti in indirizzo, coinvolti nel procedimento dovranno scaricare copia degli
elaborati di progetto in formato digitale, dal Link pubblicato nella Home page del Parco di Segesta
https://www.parcodisegesta.com/home/notizie-eventi/notizie/2021/04/Indizione-della-Conferenza-diServizi-decisoria.html specificati nel seguente elenco:
Documenti generali
A – EE
Elenco Elaborati
A – RI
Relazione I llustrativa
A – RT
Relazione Tecnica
A – SPA Studio di prefattibilità ambientale
Elaborati grafici generali
A01
Inquadramento Urbanistico
Progetto Architettonico
A02
Planimetria con individuazione degli impianti
A03
Aerofotogrammetria
A04
Casa Ronzi -- Pianta - prospetto e sezione
A05
Casa Ronzi -- Pianta - prospetto - sezione quotata
A06
Bagni utenza - Pianta - prospetto – sezione
A07
Bagni utenza - Pianta - prospetto - sezione quotata
A08
Bagni Posto Ristoro - Pianta - prospetto – sezione
A09
Bagni Posto Ristoro - Pianta - prospetto - sezione quotata
Rilievo e stato di fatto
R01
Rilievo fotografico Casa Ronzi - Bagni Utenza - Bagni Posto Ristoro
R02
Rilievo quotato Casa Ronzi
R03
Rilievo quotato Bagni Utenza
R04
Rilievo quotato Bagni Posto Ristoro
Impianti Elettrici e Speciali
IE01
Casa Ronzi - Planimetria con individuazione Impianto Elettrico interno
IE02
Bagni Posto Ristoro - Planimetria con individuazione Impianto Elettrico interno
Impianti Meccanici
IM01
Planimetria con individuazione smaltimento delle acque reflue e particolari
costruttivi
Progetto strutturale
S01
Casa Ronzi - Dettaglio tipologico degli interventi sulle coperture
S02
Casa Ronzi - Planimetria con individuazioni delle demolizioni e costruzioni
S03
Bagni utenza - planimetria con individuazione delle demolizioni e costruzioni
S04
Bagni Posto Ristoro - Dettaglio tipologico degli interventi sulle coperture
TAV. 1° Casa Ronzi - Tabulato di calcolo
TAV. 2° Casa Ronzi - Verifica maschi
TAV. 3° Casa Ronzi - Relazione sulle fondazioni
TAV. 5° Casa Ronzi - Calcolo copertura in legno
TAV. 6° Casa Ronzi - Verifica architravi e particolari esecutivi
TAV. 7° Casa Ronzi - Piante impalcati
TAV. 8° Casa Ronzi - Piano manutenzione
TAV. RA
Casa Ronzi - Relazione di calcolo
TAV. 1B
Bagni utenza - Relazione di calcolo
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TAV. 2B
Bagni utenza - Tabulato di calcolo apertura wc disabili
TAV. 3B Bagni utenza - Architrave apertura wc donne
TAV. 4B Bagni utenza - Elaborati grafici esecutivi
TAV. 5B
Bagni utenza - Piano di manutenzione
TAV. 1C Posto Ristoro - Relazione sostituzione tetto amianto
Piano di Sicurezza e di Coordinamento
PS01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (art. 100 e al. XV D.L.gs. 81/2008) - PSC 03 Stima dei
costi sicurezza - allegato B
Elaborati tecnico economici
TE01
Schema di contratto
TE02
Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare
TE03
Elenco dei Prezzi unitari
TE04
Analisi dei Prezzi
TE05
Computo metrico - estimativo delle opere
TE06
Quadro economico
Documenti tecnici
R-RCC
Relazione contenimento consumo energetico
R-ILL
Relazione impianto di illuminazione
R-IMP
Piano di manutenzione impianti
R-GEO Relazione geologica
R-GEO 1
Relazione geologica integrativa
R-IDRO Relazione idrogeologica.
Per ogni chiarimento o comunicazione si potrà fare riferimento al R.U.P./Direttore del Parco, dott.ssa
Rossella Giglio, reperibile presso Parco Archeologico di Segesta (Tel. 0924952356 ed e-mail istituzionale),
oppure inviando una mail all’indirizzo PEC del Parco di Segesta parco@pec.parcodisegesta.com
Si rimane in attesa di puntuale riscontro per il proseguo di competenza.
Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Rossella Giglio

