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2011 Det. n.76 (nomina commissione di collaudo  comparti )  

 

 
 
 
 

 

I L  D I R I G E N T E   
 
Premesso che: 
 

-I comparti   del PRG , allo stato, in fase  di  esecuzione  risultano  i seguenti :   CA1- 
CA2- CA4—CA5-  CA9- CB3.   

 

-Per  l’esecuzione diretta delle  opere programmate dal "PGL", i proprietari dei terreni  dei singoli 

comparti , si sono riuniti in “Consorzio “ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della legge statale 17 agosto 

1942 n. 1150, dell'ari. 7 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di esproprio per 

pubblica utilità e dell'art. 15 della legge regionale n. 6 dei 12 febbraio 1979 e successive integrazioni e 

modificazioni. 

-L’ avvio  effettivo    delle  opere  di singoli comparti  è  avvenuto   con  l’approvazione dei  piani  
di lottizzazione  e la  successiva stipula  delle   relative  convenzioni  edilizie avvenute  in tempi  
diversi  . 

 

- sono in corso  altresì   i lavori  degli  allacciamenti  generali   relativi alla rete  idrica  e 

fognante , di cui al progetto  esecutivo 1° stralcio approvato con atto di G.C.  n. 571  del 
25/11/2009  , nonché  i lavori  relativi alla strada “ S2” , realizzate  direttamente dai “soggetti  
attuatori dei comparti ”  a scomputo degli oneri dovuti  per “ urbanizzazione secondaria”   
 
-l’art. 42 delle convenzioni stipulate  con i soggetti  attuatori  stabilisce , tra l’altro “ :    

 
Le opere di urbanizzazione primarie, gli allacciamenti generali, questi ultimi ove 
autorizzati, sono soggetti a collaudo tecnico-amministrativo da parte della 
“Commissione di collaudo” e sarà effettuato in corso d’opera. La Commissione 
di collaudo dovrà essere composta da un tecnico interno all’Amministrazione e 
da uno o più tecnici esterni, nominati dal Comune. 
 
Gli oneri per il collaudo delle opere, saranno a carico dei “PROPRIETARI 
CONSORZIATI”. Sino all’avvenuto favorevole collaudo, la manutenzione di tutte 
le opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed allacciamenti generali, 

rimarrà a totale carico dei “PROPRIETARI CONSORZIATI”. 
 

- con  atto di GC. n 336 del  16/7/2008 , come modificato  con atto  di G.C.  531/ .08, veniva  
affidato  l’incarico  dell’Alta sorveglianza  e del  collaudo delle OO.UU. dei comparti , a  tecnici  
interni  all’Amministrazione . 

 

OGGETTO: Opere di Urbanizzazione  ed infrastrutture  nei nuovi comparti del P.R.G.  
Nomina commissione  di collaudo  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE n.76 del  27.01.2011 
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Con determinazione  del dirigente del 7° settore  “ Urbanistica e  Edilizia”   n. 16 del  3/3/2009  veniva  
affidato  a tecnici  esterni , l’incarico   di supporto ai collaudatori interni all'Amministrazione nelle 
procedure di collaudo delle opere di urbanizzazione primaria dei comparti (CA1, CA2, CA4, CA5, CA9, CB3). 
 
Richiamata  la delibera di G.C. n. 20 del 18/01/2011 (Opere di Urbanizzazione  ed infrastrutture  nei nuovi 
comparti del P.R.G. –  Determinazioni )con la quale  sono state  adottate  , tra l’altro ,  le seguenti 
determinazioni:  
 

1) attribuire  al dirigente  del  Dirigente  6° settore   la competenza ed ogni  altro  adempimento  
in ordine  alle  infrastrutture  ed alle opere di urbanizzazione  dei nuovi  comparti  edificatori  
 
2) -di attribuire , altresì,al prefato Dirigente del 6° settore , a modifica  di ogni altro 
provvedimento in contrasto , ovvero  incompatibile ,con il presente  provvedimento , la direzione  
ed il coordinamento dell’“Ufficio di coordinamento e alta sorveglianza  infrastrutture “ nonché  la  
Responsabilità  del procedimento  delle  infrastrutture generali   e delle urbanizzazioni  dei nuovi 
comparti edificatori del P.R.G.   in conformità  alla  delega  Assessorile “LL.PP. e Servizi Urbani “  

 
3) Di revocare in conseguenza ,   ogni  precedente  provvedimento  ovvero  incompatibile  con le 
disposizioni di cui al presente  atto  ed in  particolare  le delibere di G.C. nn. 336 del 16/7/2008,  
531 del 25/11/2008, relative  alla nomina dei gruppi di lavoro  e dei responsabili dell’alta 
sorveglianza  e del le commissioni di collaudo  delle opere di urbanizzazione  dei comparti  del 
PRG.  

 
4) di dare atto che il Dirigente del 6° Settore,  dovrà provvedere a tutti gli atti di competenza    
per  pervenire  alla:  
 
a) organizzazione  dell’Ufficio  di coordinamento e alta sorveglianza  infrastrutture ”   
preposto alla  controllo  e monitoraggio nonché  alla promozione / svolgimento  di  ogni attività  
di carattere tecnico, amministrativo e legale  necessaria al completamento  degli  interventi edilizi 
e delle opere  di Urbanizzazione Primarie    e delle infrastrutture ( allacciamenti generali)  dei 
nuovi comparti edificatori del P.R.G., anche ,  ove  necessario ,con eventuali incarichi – di supporto 
-  esterni secondo la vigente disciplina, di concerto con il Sindaco e l’Assessore ai LL.PP.  

 
b) costituzione  della commissione di collaudo delle opere  di urbanizzazione primaria   dei 
comparti   e delle  infrastrutture  generali,  nel rispetto  di quanto  previsto dall’art.  42 delle 
convenzioni stipulate  che  sarà composta  dal Dirigete del 6° settore – responsabile del Ufficio di 
coordinamento e alta sorveglianza  infrastrutture  e da tre tecnici  esterni , di  elevata  
specializzazione ed  esperienza ,  ricorrendo all’ambito universitario,  di concerto con il Sindaco e 
l’Assessore ai LL.PP.  . 

 
Ritenuto  
-per quanto innanzi richiamato , procedere  alla nomina  dei professionisti   esterni all’Amministrazione di 
elavata  specializzazione ed  esperienza, per  la costituzione  della commissione di collaudo ;   
 
Dato  atto  che  

- le opere  da collaudare sono  quelle   relative  alle urbanizzazione  primarie dei comparti  dei 
comparti  CA1- CA2- CA4—CA5-  CA9- CB3, nonchè  le opere  relative  agli allacciamenti 

generali  relativi alla rete  idrica  e fognante , di cui al progetto  esecutivo 1° stralcio approvato 
con atto di G.C.  n. 571  del 25/11/2009 ,   e  alla strada “ S2”ed in particolare    

strade residenziali, 
- spazi di sosta o di parcheggi. 
- fognatura, bianca e nera,  
- rete idrica  
-rete di distribuzione dell'energia elettrica  
- pubblica illuminazione  
-spazi di verde attrezzato 
-cavedii multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni 
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- che  l’importo  da corrispondere ad ogni  singolo  professionista può  essere  stimato in € 20.000  , oltre  
spese e contributi  ed IVA se dovuti . 
 
Vista la deliberazione di C. C. n. 16 del 18/02/2010 “Legge 24/12/2007, n° 244 art. 3, commi 55 e 56 e ss. 
mm. ii. – Affidamento incarichi di collaborazione autonoma – Approvazione programma per l’anno 2010”; 

Vista la deliberazione di G. C. n° 124 del 06/03/2008 “Approvazione Regolamento per l’ordinamento degli 
uffici e dei servizi” e successiva di modifica, il quale, in allegato (sub2), contiene “L’iter procedimentale per 
l’attivazione delle collaborazioni esterne”, che all’art. 5 lett. e), prevede la possibilità di affidare incarichi in 
modo diretto, in deroga alle procedure stabilite dagli articoli 2 e 3, per incarichi relativi ad attività di 
progettazione, purchè il valore netto complessivo della prestazione sia non superiore ad € 20.000,00 ed a 
fronte della presentazione di idoneo curriculum; 

Visto l’art. 125 comma 11 del D.legs. 163/2006 . 
 
Atteso  che  
-Per la particolarità delle  prestazioni ed in rapporto  all’importo da riconoscere   ai professionisti   può  
procedersi , pertanto ,  con affidamento diretto, a professionisti   di elevata  specializzazione ed  esperienza 
 
Dato atto che  
- a seguito  di richiesta  inoltrata  al Politecnico di Bari ( prot. 53854 del 21/12/2010)  con nota  del 23/12/ 
2010 prot. 54364 , venivano segnalati dal Rettore  del Politecnico di Bari ,  Prof. Ing. Nicola Costantino,   i  
seguenti  nominativi dei  Docenti Universitari  , per  il collaudo delle  opere  di che  trattasi: 

 prof. Ing. Mario Binetti ( professore associato del SSDICAR/05- Trasporti)  
 Prof. Ing. Umberto Fratino ( Professore associato del SSD ICAR/02(Costrtruzioni  Idrauliche e Marittime 

e Idrologia )  

 Prof.Ing. Alberto F. Piccinni( Professore  ordinario del SSD ICAR/02-8(  Costruzioni  Idrauliche e 

Marittime e Idrologia )  

 
Ritenuto   
di  dover  provvedere ,  per le motivazioni innanzi  richiamate  ed  in esecuzione delle determinazioni 
assunte dalla G.C.  con  atto  n. 20   del 18.1.2011  , alla  nomina dei professionisti  innanzi  richiamati  quali 
componenti della commissione di collaudo ( Componenti esterni) , con affidamento  delle funzioni di 
Presidente all’Prof. Ing. Alberto F. Piccinni   
 
- Visto l’art. 8 del Regolamento per la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n° 705 del 15.07.1998 e successive modifiche ed integrazioni; 

COPERTURA FINANZIARIA 

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento , per quanto stabilito dalle  convenzioni stipulate,  
sono  a carico  dei soggetti attuatori  dei “ Comparti “  

DETERMINA 
 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
 

a) - di nominare  la commissione di collaudo ( componenti esterni ) delle opere di 
urbanizzazione primaria dei comparti  dei comparti  CA1- CA2- CA4—CA5-  CA9- CB3, nonchè  
delle  opere  relative  agli allacciamenti generali  relativi alla rete  idrica  e fognante , di cui al 
progetto  esecutivo 1° stralcio approvato con atto di G.C.  n. 571  del 25/11/2009 ,   e  delle opere  
relative alla strada “ S2” come di seguito  riportato :    

 
 Prof.Ing. Alberto F. Piccinni( Professore  ordinario del SSD ICAR/02-8(  Costrtruzioni  Idrauliche e 

Marittime e Idrologia ) ( Presidente )  
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 prof. Ing. Mario Binetti ( proessore associato del SSDICAR/05- Trasporti) -  ( Componente) 
 Prof. Ing. Umberto Fratino ( Professore associato del SSD ICAR/02(Costrtruzioni  Idrauliche e Marittime 

e Idrologia ) ( Componente )  

 

b) -di dare atto che all’espletamento dell’incarico, la Commissione provvederà nei modi e termini  
previsti  dalle norme  vigenti  in tema di conduzione  di OO.PP. , dalle convenzioni stipulate con i 
soggetti attuatori dei “ Comparti “ e dalla delibera di G.C. n. 20   del 18.1.2011. 
 
c) - di corrispondere  ad ogni  professionista  per l’espletamento dell’incarico   avanti precisato , il 
compenso  forfettario  di € 20.000 ( ventimila )  oltre   spese( - nella misura del 30%  del compenso  stabilito  
ovvero nella misura superiore  se  documentate) , contributi e Iva  , se dovuti. 
 
d) Di dare  atto  che   la spesa  complessiva  per  l’espletamento dell’incarico   è a carico dei   “ Consorzi”  
interessati “ per quanto previsto dalle convenzioni stipulate con il Comune .  

 
e) -dispone , ad ogni  fine  , la conservazione  degli   atti  innanzi  richiamati  nel relativo  fascicolo 
depositato presso l’Ufficio di segreteria del settore   

 
 

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE 
(Dott. Ing. Simone LORUSSI) 

 
 
 


