
  
 

 
 

COMUNE DI QUARTUCCIU 
Provincia di Cagliari 

 
 
 

Capitolato speciale  
per l’incarico professionale di accatastamento di immobili di proprietà del Comune di 

Quartucciu  
 

Articolo 1 – Oggetto 
 
 Oggetto dell'incarico è l'accatastamento dei seguenti immobili di proprietà del Comune di 
Quartucciu (di seguito “committente”), siti nel territorio dello stesso comune, al catasto 
fabbricati: 
 
Numero 

progres.vo

Foglio Particella Tipologia Indirizzo Superficie coperta 

approssimativa - mq

Numero 

fabbricati

Peso relativo

1 8 329

SPOGLIATOIO CAMPO 

SPORTIVO S.S. 554 Strada  Statale 554 160,00 1 5%

2 8 2747 CABINA ENEL 

Zoona industriale Pill'è 

Matta 12,50 1 5%

3 8 176 CANTIERE COMUNALE Via Mandas 692,00 - 125,00 2 9%

4 8

1462 - 1464 - 

1460 - 1456 ANFITEATRO Piazza Sunda 297,00 - 130,00 2 9%

5 9

700 -701 - 702 -

766 PALAZZETTO DELLO SPORT Via Monte Spada 1385,00 1 10%

6 9 2228 SCUOLA ELEMENTARE Via don Minzoni

225,00 - 620,00 - 250,00 - 

740,00 - 180,00 5 23%

7 9

704 - 702 -701- 

700 -699 SCUOLA MEDIA Via Monte Spada 1550,00 1 10%

8 10 126 - 127 SCUOLA ELEMENTARE Via Guspini 1000,00 1 5%

9 10 361 SCUOLA MATERNA Via Bellini 860,00 1 5%

10 10 220 AREA ATTREZZATA CANILE

Via delle serre angolo via 

Puccini 70,00 1 5%

11 10 1653 - 1444

CAMPO SPORTIVO LE 

SERRE Via delle serre

290,00 - 290,00 - 35,00 - 

230,00 4 10%

12 19 5 RIPARO CAMPESTRE Loc. Masungilis 40,00 1 5%

100%

   
 L’incarico comprende tutte le attività necessarie all’accatastamento degli immobili 
suindicati secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. 
 A titolo esemplificativo, e non esaustivo, dovranno essere svolte le seguenti attività: 
� operazioni preliminari comprendenti sopralluoghi e ricerca di piante e planimetria di 
progetto; 
� visure ed estratti necessari per l’espletamento dell’incarico; 
� rilievo dell’area e degli edifici, con fornitura all’ente del supporto magnetico con la 
planimetria e le piante in formato dwg; 



� redazione dell’accatastamento dell’immobile, comprese le procedure informatizzate 
DOCFA; 
� presentazione della documentazione inerente il procedimento all’ufficio Provinciale del 
Territorio e ritiro a seguito di approvazione, con successiva consegna al committente dei 
documenti comprovanti l’iscrizione in catasto degli immobili. 
 Resta a carico del professionista ogni onere/spesa/tassa direttamente inerente e/o 
conseguente all’espletamento dell’incarico assunto con la sola esclusione dell’imposta sul 
valore aggiunto, dei contributi previdenziali posti per legge a carico del committente e delle 
eventuali sanzioni non addebitabili a fatto o negligenza del professionista.  
  
Articolo 2 – Inquadramento generale dell’incarico e della convenzione 
 
 L’incarico professionale si configura come contratto d’opera (artt. dal 2222 al 2238 del 
codice civile), pertanto sarà espletato dal professionista in piena autonomia, senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del committente.  
 La convenzione tra il committente e il professionista è stipulata a “a corpo” ai sensi 
dell’articolo 53, comma 4 del Codice dei contratti e dell’articolo  16, comma 7 della legge 
regionale 5/2007. 
 Non è ammesso il subappalto. 
 
Articolo 3 – Modalità di espletamento dell’incarico 
 
 Oltre a quanto stabilito dal presente disciplinare, il professionista è obbligato all’osservanza 
di ogni normativa vigente, o che sarà emanata in corso d’opera, correlata all’oggetto 
dell’incarico assunto. 
 Il committente si impegna a fornire al professionista tutto quanto in suo possesso sia utile 
allo svolgimento del servizio, garantendo i rapporti con i suoi uffici attraverso il responsabile 
del procedimento. In particolare, il committente, su semplice richiesta del professionista, 
metterà a disposizione le planimetrie di tutti i fabbricati oggetto di accatastamento, se in suo 
possesso. 
  
Articolo 4 – Termine per dare ultimati i lavori 
 
 Il tempo di esecuzione del servizio è stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di stipula della convenzione di affidamento dell’incarico, fatte salve 
eventuali interruzioni dovute a cause di forza maggiore e non prevedibili, che possano 
prolungare i tempi di presentazione della richiesta di accatastamento. A tal proposito il 
committente dovrà, con comunicazione scritta, sorretta da giustificati motivi non dipendenti 
da sua negligenza, informare tempestivamente, e comunque prima dell’interruzione dei 
termini, il responsabile del procedimento e dovrà, altresì, dare successiva comunicazione del 
riavvio dell'iter procedurale.   
  
Articolo 5 – Conclusione dell’incarico 
 
 L’incarico si conclude al ricevimento, da parte del committente, della seguente 
documentazione:  

� originale approvato del tipo mappale e di frazionamento (ove mancanti) delle aree 
sulle quali insistono le unita immobiliari;  

� modello originale della pratica DOCFA di accatastamento al catasto edilizio urbano 
con planimetria generale delle unita immobiliari;  

� ricevuta di avvenuta presentazione in catasto;  



� ricevuta dell’avvenuto censimento.  
 
Articolo 6 – Importo dell’incarico 
 
 L’incarico è affidato per l’importo offerto in sede di gara dal professionista, pari a euro 
___________ (_______________________), comprensivo di tutte le spese, gli oneri, le tasse, 
i contributi e i diritti inerenti e/o conseguenti allo svolgimento dell’incarico assunto, con la 
sola esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, degli oneri previdenziali posti per legge in 
capo al committente e delle eventuali sanzioni non addebitabili a negligenza del 
professionista. 
 Nel caso in cui per motivi non dipendenti da responsabilità del professionista l’incarico 
non possa essere interamente espletato, l’attività svolta verrà valutata in base agli 
accatastamenti effettivamente portati a termine, ricalcolando la remunerazione spettante in 
base al prezzo offerto in sede di gara ed ai pesi relativi di ogni operazione di accatastamento, 
così come  indicati nell’ultima colonna della tabella inserita nell’articolo 1. Qualora, sempre 
per motivi non dipendenti dal professionista, non venisse portato a termine alcun 
accatastamento verranno rimborsate solo le spese effettivamente sostenute.   
  
Articolo 7 – Penalità e rescissione del contratto per ritardata conclusione dei lavori 
 
 Ogni giorno di ritardo (naturale e consecutivo), addebitabile ad inadempienza o negligenza 
del professionista e fatte salve eventuali interruzioni giustificate ai sensi del precedente 
articolo 4, da luogo all’applicazione di una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto 
contrattuale, con un massimo complessivamente non superiore al 10 per cento, che sarà 
trattenuta dal compenso dovuto al professionista. 
 Ove il ritardo fosse superiore a 10 giorni, è in facoltà del responsabile del procedimento 
adottare una risoluzione unilaterale della convenzione, non riconoscendo al professionista 
alcun compenso o rimborso.  
 
Articolo 8 – Pagamento 
 
 Il pagamento sarà effettuato, in un’unica soluzione, entro 30 giorni, dalla data di 
acquisizione al protocollo generale del committente, di regolare fattura relativa al compenso 
professionale, previa verifica, da parte del responsabile del procedimento competente, del 
corretto svolgimento del servizio richiesto.  
 
Articolo 9 - Subappalto 
 
 Non è ammesso il subappalto. 
 
Articolo 10 – Controversie 
 
 Per quanta non contemplato nel presente capitolato si richiamano le norme vigenti del 
Codice Civile in materia.  
 Per le controversie giudiziarie viene eletto il Foro di Cagliari.  
 
 
 
 
 


