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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DIREZIONE URBANISTICA 

UFFICIO URBANISTICA 
 

Numero di Registro Generale: 385 

Del:  16/03/2022 

 

OGGETTO: NOMINA COLLAUDATORE PER LE OO.PP. DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  

 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE URBANISTICA 
 

Premesso che, 

 

- in data 24.02.2003, Rep. n° 957, Racc. n° 511 è stata stipulata con  la Ditta catastale FARGEST S.r.l., una 

Convenzione per la Lottizzazione di un’area di complessivi mq. 27.455 ricadenti in zona “GIT/P” ai sensi del 

vigente Piano Urbanistico comunale; 

- per decisione fra le parti, Amministrazione Comunale e la Ditta Lottizzante, a norma dell’art. 2 della predetta 

convenzione è stato stabilito che il concessionario provvederà alla realizzazione (a propria cura e spese) delle 

opere di urbanizzazione primarie, ivi compresi gli allacciamenti ai pubblici servizi, necessari per l’area 

sopraindicata, il cui costo è stato stimato in £. 656.699,36 comprensivo di I.V.A. e comprendenti: 

 

 costruzione di strada carrabile nonché di spazi di sosta e parcheggi; 

 costruzione della rete idrica di distribuzione dell’acqua potabile; 

 costruzione delle opere di fognatura; 

 costruzione, d’intesa con l’Enel e con il Comune della rete di distribuzione dell’energia elettrica per uso 

privato e per l’illuminazione pubblica della strada;  

 costruzione dell’impianto generale telefonico d’intesa con la  TELECOM. 

 

- l’art. 4 della predetta convenzione, tra l’altro, prevede che: 

“ L’esecuzione delle opere previste nella presente convenzione avverrà sotto la sorveglianza degli organi tecnici 

del Comune o da Tecnici dallo stesso Comune designati. Le opere saranno altresì soggette a collaudo in corso 

d’opera, e al loro completamento, dai tecnici comunali o designati dal Comune, per i quali il lottizzante 

provvederà alla necessaria assistenza e all’onere finanziario previsto dalle vigenti tariffe professionali; 

 

- con determina n° 103 del 01.12.2008, veniva nominato come collaudatore delle opere di urbanizzazione della 

citata lottizzazione l'Ing. Angelo PERU, con studio in Santa Teresa Gallura in via mulino a Vento n. 3; 

 

- in data 11.02.2009, Rep. n° 69880, Racc. n° 27092 è stata stipulata con  la "MESA IMMOBILIARE S.R.L.", Ditta 

subentrata alla FARGEST S.r.l., una Convenzione per la Variante sostanziale al Piano di Lottizzazione; 

 

- successivamente, nel contesto dell'esecuzione dei lavori, l'attuale Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato 

(Abbanoa S.p.a.), ha manifestato l'esigenza che venisse realizzata una nuova condotta idrica sulla vicina Via 
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Padule utile a potenziare l'approvvigionamento idrico del nuovo e consistente comparto urbanistico in corso di 

esecuzione; 

 

- conseguentemente, la "ME.SA.  Immobiliare S.R.L.", ha ottenuto presentato apposita partica SUAP codice univoco 

812 , ha ottenuto la relativa autorizzazione alla realizzazione dell'opera ed ha completato la stessa; 

 

Dato atto che, 

- si rende ora necessario procedere al collaudo tecnico - amministrativo della predetta opera aggiuntiva e 

che la figura tecnica più idonea appare essere quella dell’Ingegnere che ha competenza anche 

nell’impiantistica idraulica ed elettrica, oltre che nelle opere civili e stradali, di fiducia 

dell’Amministrazione Comunale, di comprovata serietà, esperienza e regolarmente iscritto all’ordine 

professionale;    

 

- a tal fine, è stata richiesta all’Ing. Patrizia BARRALE con Studio Tecnico in Olbia, la propria disponibilità ad 

assumere l’incarico; 

 

- la stessa, con nota trasmessa via e-mail, ha  risposto affermativamente evidenziando il proprio compenso 

professionale; 

 

- il predetto preventivo è stato sottoposto all'attenzione della "ME.SA. Immobiliare S.p.a.", la quale ha 

inviato via mail in data la sua formale accettazione al pagamento della somma proposta;     

 

Ritenuto, che le esperienze professionali maturate dal predetto tecnico, peraltro attinenti ad altri incarichi già 

espletati per questo Comune e riguardanti i medesimi argomenti,  sono più che sufficienti perché lo stesso possa 

essere nominato per lo svolgimento delle prestazioni di cui sopra; 

 

ATTESA  la necessità di provvedere in merito; 

 

VISTO il Decreto Sindacale n. 6 del 14.06.2021 con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali della Direzione 

Urbanistica all’Arch. Manuela Angela Sanna; 

 

 

DETERMINA 
 

DI INCARICARE l’Ing. Patrizia BARRALE, regolarmente iscritta all’Ordine Provincie di Sassari e Olbia - Tempio al n° 1495, 

con studio in Olbia (SS) – Via Venezia Tridentina, 31, per l’espletamento del collaudo finale tecnico - amministrativo, 

della condotta idrica realizzata dalla "ME.SA. Immobiliare S.p.a." a seguito della positiva definizione della pratica Suap 

codice univoco n. 812;  

 

DI DEMANDARE al tecnico predetto, dopo aver verificato il corretto inquadramento  degli interventi dell'opera approvata 

e in particolare dei dati grafico – analitici contenuti nei relativi elaborati progettuali”:   

- i collaudi precitato, che dovrà essere eseguito con le stesse modalità e sulla scorta delle medesime normative 

tecnico - amministrative delle OO.PP, al fine di certificare quanto previsto in materia; 

 

- i rapporti da intrattenere, tanto con la concessionari, che con le Imprese Costruttrici e le Direzione dei Lavori, 

verificando la sussistenza d’idonea documentazione progettuale esecutiva con particolare riferimento alle 

certificazioni comprese, quelle di cui al D.M.. 37/2008 e ss. mm. ii.; 

- di trasmettere al Comune le risultanze del collaudo e le certificazioni finali, nelle forme e modalità previste dalla 

vigente normativa; 

 

DI STABILIRE, 
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- di dover corrispondere al tecnico incaricato il compenso allegato alla presente proposto per l'incarico, fermo 

restando che l'intero onere resta a carico della "ME.SA. Immobiliare S.p.a. o suoi eventuali aventi causa, la quale 

provvederà alla liquidazione direttamente al professionista sulla base delle insindacabili indicazioni impartite con 

apposite comunicazioni dal Comune, al quale spetta l'onere di valutare la prestazione fornita dal professionista e 

l'inoltro della richiesta di pagamento delle parcelle alle Ditte lottizzanti interessate; 

 

- che i compensi dovuti per il precitato collaudo,   saranno liquidati nel modo seguente: 

  - 25% dell'importo stabilito alla firma dell'incarico 

  - 75%  alla formale presa d'atto da parte del Comune del Collaudo Finale e della relativa  Certificazione 

da depositare presso il protocollo dell'Ente a parte del Professionista  incaricato entro e non oltre 60 giorni dalla 

sottoscrizione della presente, fermo restando che  l'obbligo da parte del professionista, nel caso di esito negativo 

dello stesso e delle  conseguenti riserve, di eseguire - successivamente alla realizzazione degli interventi di 

 adeguamento e/o modifica da parte della "ME.SA. Immobiliare S.pa." -, le nuove verifiche  

 per la  definizione del collaudo finale con esito positivo, senza che ciò comporti ulteriori     oneri 

 aggiuntivi rispetto a quanto pattuito con la presente; 

DI DARE, infine, atto che: 

- il compenso spettante al citato collaudatore ammonta a €. 2.000,00,  I.V.A. ed ogni altro onere esclusi, senza 

necessità di copertura finanziaria da parte del Comune, in quanto tutte le spese restano a carico della "ME.SA. 

Immobiliare S.p.a.", la quale dovrà preventivamente controfirmare il presente atto per accettazione formale;   

 

DI DARE del presente atto notizia al Collaudatore Incaricato e alle Ditte Lottizzanti per una sua formale accettazione, 

nonché che al pubblico mediante specificazione sulla scelta dell’incaricato. 

 

  

Il Dirigente 

Arch. Manuela Angela Sanna 
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