
              COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO    

PROVINCIA DI ORISTANO    
                         

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: ...48 DEL 5 maggio 2016

OGGETT
O:

Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di espletamento del 
collaudo  tecnico-amministrativo  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria 
realizzate  nel  piano  di  lottizzazione  “Murtas  Giuseppino”  in  via  dei  Cedri. 
Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il Decreto Sindacale 1 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile del servizio 
tecnico;

Premesso:
- Che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  72  del  13.09.1984  è  stato  adottato  il  piano  di 

lottizzazione in zona “D” presentato dalla ditta Murtas Giuseppino;
- Che con convenzione stipulata il 19.07.1985 a rogito del Segretario Comunale Dott.ssa Areddu Maria 

Domenica,  rep.  N. 100/85, registrata a Oristano il  24.07.1985 al  n.  3058, la ditta lottizzante Murtas 
Giuseppino  assumeva  gli  impegni  connessi  all’attuazione  del  piano  di  lottizzazione,  tra  i  quali  la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del  17.04.2003 è stato riapprovato  il  piano di 
lottizzazione  in  questione,  con  contestuale  aggiornamento  dello  schema  di  convenzione  e  relativa 
polizza fideiussoria;

- Che con convenzione stipulata il 09.06.2003 a rogito del Segretario Comunale Dott. Pau Mariano, rep. 
N.  8/2003,  il  sig.  Murtas  Giuseppino  rinnovava  gli  impegni  connessi  all’attuazione  del  piano  di 
lottizzazione;

- Che in data 17.11.2003 è stata rilasciata, dal Servizio Tecnico comunale, la concessione edilizia n. 818 
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel piano di lottizzazione;

- Che in data 02.04.2008 è stata rilasciata, dal Servizio Tecnico comunale, la concessione edilizia n. 977 
per  la  variante delle  opere  di  urbanizzazione primaria  di  cui  alla  concessione edilizia  n.  818/2003, 
relativa esclusivamente alla rete fognaria delle acque nere;

- Che in forza di dette concessioni edilizie sono state realizzate, ultimate e collaudate una parte delle 
opere di urbanizzazione primaria previste nei progetti approvati (rete idrica e fognaria acque nere), e che 
dette opere sono state consegnate all’ente gestore Abbanoa SpA, come da verbale in data 21.04.2008;

- che si è reso necessario procedere, a carico della ditta lottizzante,  ad una revisione del progetto delle 
opere  di  urbanizzazione  al  fine  del  loro  completamento,  relativo  sostanzialmente  all’impianto  di 
illuminazione pubblica ed alla rete fognaria delle acque bianche, con conseguente revisione della polizza 
fideiussoria stipulata.

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 17.05.2013 è stato approvato il progetto per il 
completamento delle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione in questione;

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 25.09.2013 è stato approvato lo schema di 
convenzione ed il  progetto per il  completamento delle opere di urbanizzazione primaria del piano di 
lottizzazione;

- Che  in  data  11.03.2014  è  stata  stipulata  con  il  sig.  Murtas  Giuseppino  la  convenzione  per  il 
completamento delle opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione, rogito del Notaio Sergio 
Floris in Guspini, Repertorio n. 69.203, Raccolta n. 26.846;

- Che, tra l’altro, la convenzione suddetta all’articolo 5 prevede:
comma 4: le opere di urbanizzazione primaria dovevano essere avviate e completate entro tre anni 

dalla sua stipula;



comma 9: ad avvenuta ultimazione delle opere di urbanizzazione, il lottizzante ne da comunicazione 
al comune;

comma  10:  il  collaudo  delle  opere  di  urbanizzazione  realizzate,  da  effettuarsi  prima  della  loro 
consegna al comune, deve essere espletato da un libero professionista abilitato individuato dal comune, 
con spese  a totale carico del lottizzante.

Vista la comunicazione pervenuta in data 24.11.2015 con la quale il sig. Murtas comunica l’avvenuta ultimazione 
dei lavori in data 18.11.2015 e trasmette documentazione tecnica e la relazione Finale del Direttore dei Lavori.

Considerato che è occorre procedere al collaudo delle opere di urbanizzazione in argomento. 

Dato atto che per l’espletamento della predetta prestazione è necessario rivolgersi ad un libero professionista 
abilitato.

Visto che l’importo presunto della prestazione è stato stimato in € 931,10 più Cassa e IVA 22%, spesa a totale 
carico del Sig. Murtas Giuseppino, pertanto  inferiore a 40.000,00;

Visti:
- il D. Lgs. N. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006;
- la L.R. n. 5/2007;

Visto l’art. 11 della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, e, per quanto applicabile, l’art. 267 del DPR 207/2010 in materia di 
appalto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, all’urbanistica, alla paesaggistica, dei servizi affini di 
consulenza scientifica e tecnica, di importo inferiore a € 100.000,00.

Visto  l’allegato  IIA della  L.R.  n.  5/2007,  il  quale  alla  categoria  12  riporta  i  servizi  attinenti  all’architettura  e 
all’ingegneria,  anche integrata;  servizi  attinenti  all’urbanistica e alla paesaggistica;  servizi  affini  di  consulenza 
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi.

Visti l’art. 36, comma 2, del D.Lgs.  n. 50/2016, in materia di procedure per l’affidamento di appalto di servizi.

Visto il  regolamento comunale delle forniture e dei  servizi  in economia approvato con delibera del  Consiglio 
Comunale n. 37 del 23.07.2002, specificatamente l’articolo 6, per quanto applicabile.

Visto  il  Regolamento per l’affidamento degli  incarichi  professionali  approvato con deliberazione del  Consiglio 
Comunale n. 7 del 12.03.2010, modificato con delibera del C.C. n. 2 del 24.01.2011 e con delibera del C.C. n. 34 
del 05.08.2011.

Visto  l’elenco dei  professionisti  istituito ed aggiornato per l’espletamento dei  servizi  di cui alla Categoria 12 
dell’Allegato IIA della Legge Regionale n. 5/2007, tra i quali rientra quello oggetto della presente.

Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto con la procedura prevista ai sensi delle predette 
norme e del regolamento comunale, essendo l’importo presunto degli onorari di € 931,10 più Cassa 4% e IVA 
22%, tramite consultazione di un professionista iscritto all’albo professionale ed inserito nel predetto elenco, da 
selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e 
rotazione,, con esclusione dei professionisti già incaricati di altre prestazioni nell’anno in corso come previsto dal 
regolamento comunale specifico.

Ritenuto di provvedere in merito.
DETERMINA

Di indire la procedura per l’affidamento del servizio in oggetto con la procedura prevista ai sensi delle predette 
norme e del regolamento comunale, essendo l’importo presunto degli onorari di € 931,10 più Cassa 4% e IVA 
22%, tramite la  consultazione di un professionista iscritto all’albo professionale ed inserito nel vigente elenco e 
specificatamente nel sub-elenco relativo ai collaudi, da selezionare nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento,  proporzionalità, trasparenza e rotazione, con esclusione dei professionisti già incaricati di  
altre prestazioni nell’anno in corso come previsto dal regolamento comunale specifico.

Di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dal  presente  incarico  sarà  a  totale  carico  del  lottizzante  sig.  Murtas 
Giuseppino.

La presente determinazione viene trasmessa, in adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 
dei Servizi, al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, 05.05.2016
                   Il responsabile del Servizio Tecnico

             Arch. jr. Sandro Pili


	              COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO    
	DETERMINA


