
COMUNE DI SANDRIGO
PROVINCIA DI VICENZA

ORIGINALE

Ufficio: PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 291
del 16-06-2020

Oggetto: COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRESSO IL P.U.A. AD INIZIATIVA PRIVATA
"VIA LONGASOLE". AFFIDAMENTO INCARICO
PROFESSIONALE.

Giusto decreto di nomina del Sindaco, e ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 e 109
comma 2 del D. lgs 267/2000.

VISTI:
il T.U.E.L. n. 267/2000;
il decreto legislativo n. 118/2011, modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 126/2014;
lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità.

RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 23/12/2019 avente per oggetto
l’Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.)
2020/2022;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2019 avente per oggetto l’approvazione
del Bilancio di Previsione 2020/2022 e la nota integrativa e piano degli indicatori e dei risultati
attesi di bilancio.
la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 20/01/2020 avente ad oggetto: “art. 169 del d.lgs.
267/2000 Piano Esecutivo di Gestione 2020”.

PREMESSO CHE:
- in data 31/05/2019, SUPRO n. 0132643, successivamente integrata, è pervenuta allo

Sportello Unico edilizia telematico la richiesta di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo di
iniziativa privata per l’area di espansione denominata “via Longasole” (codice pratica n. 3/2019, id
SUAP n. CSGLDA60D12H829D-31052019-1821) secondo il progetto redatto dall’ing. Italo
Passarella di Taglio di Po (RO);

- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 73 del 25/07/2019 e n. 117 del 20/11/2019 è
stato, rispettivamente, adottato ed approvato il Piano Urbanistico Attuattivo ad iniziativa privata
(PUA) denominato “Via Longasole”;

- in data 19/12/2019 è stata stipulata tra il Comune di Sandrigo e la ditta lottizzante la
Convenzione Urbanistica Rep. n. 11.209 e Racc. n. 6.867 a rogito del Notaio Gaia Boschetti per
l’attuazione del Piano Urbanistico Attuattivo ad iniziativa privata denominato “PUA Longasole”;
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DATO ATTO CHE con pratica SUAP 02871790248-02052020-1832 è pervenuta da parte della
ditta lottizzante COSTRUZIONI DALLA VERDE S.P.A. di Montecchio Maggiore (VI) la
comunicazione di inizio lavori e la contestuale richiesta al Comune di Sandrigo di nomina del
collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera delle opere di urbanizzazione – ai sensi
dell’art. 4 della citata Convenzione di Lottizzazione;

DATO ATTO, in particolare, che l’art. 11, co. 4, della citata convenzione urbanistica prevede - tra
l’altro - che le spese tutte di collaudo sono a totale carico della ditta committente;

CONTATTATI, a tal fine, i seguenti tecnici iscritti all’elenco comunale dei professionisti approvato
ed aggiornato:

Ing. Grazioli Franco di Torri di Quartesolo (VI),-
Ing. Munari Maurizio di Thiene (VI),-
Ing. Costa Giuseppe di Zugliano (VI);-

DATO ATTO CHE, entro il  termine utile previsto, sono pervenute n. 2 offerte da parte dei seguenti
professionisti:

Ing. Grazioli Franco di Torri di Quartesolo (VI) il quale ha offerto la somma di € 1.870,00-
– oltre oneri CNPAIA al 4% ed IVA al 22% (preventivo del 01/06/2020 pervenuto in pari
data – prot. n. 7371),
Ing. Costa Giuseppe di Zugliano (VI) il quale ha offerto la somma complessiva di €-
1.370,00 – oltre oneri ed IVA (preventivo del 29/05/2020 pervenuto in data 01/06/2020 –
prot.  n. 7370),

RITENUTO, pertanto, maggiormente conveniente l’offerta pervenuta da parte dell’Ing. Costa
Giuseppe di Zugliano (VI) ed accertate la competenza e professionalità acquisite come meglio
documentate nel curriculum vitae depositato agli atti;

ACQUISITA in data 10/06/2020 a mezzo del sistema SUAP la nota prot. n.
REP_PROV_VNI-SUPRO 0128560/10-06-2020 con la quale la ditta lottizzante Costruzioni Dalla
Verde S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, della Convenzione di lottizzazione,
l’assenza di motivi di incompatibilità professionale nei confronti del collaudatore Dott. Ing.
Giuseppe Costa;

DATO ATTO CHE sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di
interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 7 del
D.P.R. n. 62/2013, né in capo al Responsabile del Procedimento né in capo al soggetto che
sottoscrive il presente atto;

D E T E R M I N A

di richiamare le premesse al presente provvedimento che si intendono qui integralmente1.
riportate ed approvate;

di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, l’Ing. Costa Giuseppe con studio2.
professionale a Zugliano (VI) in Via Codalunga n. 30/A, collaudatore tecnico-amministrativo
delle opere di urbanizzazione che verranno realizzate presso il Piano Urbanistico Attuattivo
ad iniziativa privata denominato P.U.A. Longasole;

di dare atto che tutte  le spese di collaudo sono a totale carico della ditta committente;3.

di comunicare il presente provvedimento all’Ing. Costa Giuseppe ed alla ditta lottizzante4.
COSTRUZIONI DALLA VERDE S.P.A.
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Composizione del documento:
Atto dispositivo principale
Visto di copertura finanziaria
Certificato di pubblicazione
Allegati su indicati nel testo

Il Responsabile del Servizio

Reniero Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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