
COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Tecnico - Urbanistica, Edilizia Pubblica E Privata, Attivita Produttive e Suap 

Numero 4 del 24-01-2017 

Registro generale n. 189 del 27-02-2017

OGGETTO: Affidamento di incarico per il collaudo tecnico – amministrativo della lottizzazione 

denominata “ IL BORGO  “ CIG 071B8E587 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 

· Con deliberazione del C.C. numero 49 del 09.08.2007 è stato approvato in 
via definitiva il Piano di Lottizzazione denominato "IL BORGO" nell'ambito 6 
del PUC e che è stata pubblicata  nel B.U.R.A.S. n . 33 del 08 novembre 
2007;  

· che con successiva deliberazione del consiglio comunale n° 84 del 29 
dicembre 2008 è stata approvata un variante  planimetrica della 
lottizzazione che consisteva nello spostamento di un lotto; 

· L’ Amministrazione e  i lottizzanti hanno stipulato un atto di convenzione in 
data 22 luglio 2013 a rogito del dott. Segio Floris Repertorio 68586 raccolta 
26370; 

· che con successiva deliberazione del consiglio comunale n° 35 del 29 
settembre 2014 è stato modificato l'ultimo comma dell'art. 10 della 
convenzione del 22 luglio 2013 repertorio 68586 raccolta 26370 inerente le 
modalita di versamento degli oneri di urbanizzazione secondaria; 

 

Rilevata l’esigenza di dover conferire l’incarico professionale per il collaudo tecnico – 

amministrativo delle opere di urbanizzazione della lottizzazione privata denominata “ Il 

BORGO “; 

 

Considerato:  



· il Responsabile del Procedimento ha accertato che, a causa 
dell’eccezionale mole di lavoro programmato, le suddette funzioni non 
possono essere svolte con le figure professionali presenti all’interno 
dell’Amministrazione impegnate nello svolgimento delle funzioni di istituto;  

· Che per i motivi sopra esposti, il Responsabile del Procedimento ha attestato 
l’ impossibilità di procedere all’esecuzione dell’incarico in oggetto con 
personale interno dell’Amministrazione; 

 

Ritenuto opportuno procedere all’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico – 

amministrativo a soggetti esterni,  attingendo dall’elenco dei professionisti del Comune di 

Villacidro fra i professionisti in possesso  dei requisiti per gli incarichi di collaudo tecnico – 

amministrativo; 

 

Visto l’art. 10 dell’atto di convenzione di lottizzazione stipulata in data 22 luglio 2013 a 

rogito del dott. Segio Floris Repertorio 68586 raccolta 26370 secondo cui sono a carico 

della Ditta lottizzante, le spese dovute per il collaudo; 

 

Considerato che per l'affidamento del collaudo tecnico amministrativo, (considerato 

l'importo di trattativa) si è individuato, secondo il criterio di rotazione l'ing. Masala 

Giovanni scegliendolo dall'elenco dei professionisti  che in base al curriculum 

presentavano adeguata esperienza tecnico professionale nel campo dei collaudi ed ha 

invitato lo stesso tecnico  alla formulazione di un offerta economica sull'importo a base di 

trattativa dell'importo di €.  950,00 iva e oneri previdenziali esclusi; 

 

Vista l'offerta pervenuta via pec del  02.11.2016  con cui l’Ing. Giovanni Masala ha offerto 

offre un ribasso del 4,01 % sull'importo a base di trattativa e quindi per l'importo di €. 

911,90; 

 

Considerato che sarà cura della Ditta lottizzante procedere al pagamento della parcella 

professionale del Collaudatore incaricato; 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

 

DETERMINA 

 



di affidare l’incarico per il collaudo tecnico – amministrativo della lottizzazione 

denominata “IL Borgo”  all’ing.  Giovanni Masala, nato a Cagliari il 09.10.1965 con studio 

professionale in via   dei Colombi 31Cagliari, PARTITA IVA 01985630928 per l’importo di   

911,90,  IVA e oneri previdenziali esclusi; 

 

di dare atto che il pagamento della parcella del collaudatore è a carico della Ditta 

lottizzante ai sensi dell’art. 10 dell’atto di convenzione di lottizzazione stipulata in data 22 

luglio 2013 a rogito del dott. Segio Floris Repertorio 68586 raccolta 26370registrato a Sanluri 

il 17.11.2010 n.2487,  e che  non sussistono oneri a carico del Comune di Villacidro. 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio

PISANO FRANCESCO
La firma è stata apposta digitalmente in data 

06-02-2017

________________________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

Villacidro,  

                                                                                                      

                                                                                                                                  

Il Responsabile del

Servizio Economico - Finanziario

La firma è stata apposta digitalmente in data 

_______________________________________________________________________________________________ 



PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

l'addetto alla pubblicazione

 


