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Comune di Arzachena 
Provincia di Sassari 

Zona Omogenea di Olbia-Tempio 

Servizio Lavori Pubblici 
(tel. 0789/849503 – fax 0789/849509 – mail: llpp@comarzachena.it) 

 

OGGETTO :   Lavori di “Ripristino funzionale porto turistico di Cannigione -
Completamento Torre di Controllo, impiantistica, arredi, messa in sicurezza 
messa molo sopraflutto. Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020. Delibera 
G.R. n° 30/15 del 20.06.2020 

 Affidamento del Servizio di ingegneria relativo all’accatastamento delle 
opere portuali CUP H31H17000010002 – CIG Z682B075B8 

 

 

DISCIPLINARE TECNICO 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto del servizio d’ingegneria è l’iscrizione al catasto delle opere realizzate con l’intervento in 

epigrafe, al fine dell’aggiornamento automatico del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.), 

all’ottenimenti del certificato di agibilità dei locali ubicati su dette aeree e della loro riconsegna all’Autorità 

Marittima. 

Le opere realizzate, di cui è richiesto l’aggiornamento in mappa catastale e l’accatastamento, riguardano 

fondamentalmente: 

1. Il nuovo piazzale portuale, collegato all’esistente banchina fissa, di forma pressoché rettangolare, 

della superficie di circa complessiva di 5.800 mq circa; 

2. Nuovi piazzali e banchinamenti di riva di pertinenza portuale; 

3. Banchinamento di forma curvilinea, in fregio al lato nord del molo fisso preesistente, della 

lunghezza di circa 140 m; 

4. un nuovo molo foraneo rettilineo, sul quale insiste un distributore carburanti, radicato sul lato nord 

del piazzale anzidetto, delle dimensioni in pianta di circa 9 x 50 m; 

5. Un nuovo molo foraneo curvilineo, radicato sul lato sud del molo fisso preesistente, delle 

dimensioni in pianta di circa 11,50 x 220 m, alla cui testata si trova un piazzale pressoché 

semicircolare; 

6. Un fabbricato per servizi portuali denominato “Torre di controllo”, su 3 piani fuori terra, insistente 

sul piazzale anzidetto; 

7. Nuovi numero tre locali di servizio (gruppo antincendio, gruppo elettrogeno e cabina di 

trasformazione), ubicati nei pressi della “torre di controllo”; 

8. Nuovi fabbricati di servizio (bagni pubblici, cabina elettrica, etc) ricadenti in area portuale nel 

piazzale di cui ai punti 1 e 2; 

mailto:llpp@comarzachena.it
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DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPRESE NEL SERVIZIO 

Le attività oggetto della prestazione sono riassumibili, non esaurientemente, come di seguito descritto: 

A. Acquisizione, presso l’Agenzia del Entrate dello stralcio di mappa con relativo identificativo provvisorio delle 

particelle interessate dalle successive attività; 

B. Operazioni di rilievo di campagna e redazione dei frazionamenti necessari nelle forme richieste attraverso 

successive elaborazioni in studio ed il perfezionamento degli elaborati grafici; 

C. Trasmissione della documentazione prodotta agli Enti competenti (Comune, Agenzia del Demanio, RAS 

Assessorato LLPP, etc) per l’acquisizione delle indispensabili approvazioni e sottoscrizioni; 

D. Inoltro all’Agenzia delle Entrate e acquisizione, a valle dei riscontri dell’Ufficio, delle approvazioni di competenza; 

E. Acquisizione dello stralcio planimetrico come risultante dal Servizio Informativo Demanio Marittimo del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (SID) presso il Compartimento Marittimo di La Maddalena con assegnazione 

dei punti di coordinate note sui quali appoggiare le successive operazioni ed elaborazioni topografiche; 

F. Elaborazione delle risultanze già acquisite durante le operazioni di campagna in modo che i giustificativi da 

esporre a corredo del modello D3 (o D1) risultino riferiti ai punti di coordinate note forniti dal Servizio SID, con 

eventuali inserimenti di elementi singolari o concessioni in essere, e relativi ulteriori riscontri di campagna ove 

necessari; 

G. Elaborazione del modello richiesto dal SID con cernita e eventuale integrazione della documentazione 

progettuale dei lavori eseguiti e, eventualmente di altri manufatti o elementi strutturali che fossero rinvenuti non 

coerenti con gli assetti risultanti dal catasto dei beni demaniali presso il SID; 

H. Accatastamento dei seguenti locali: torre di controllo, cabina di trasformazione BT/MT, locale antincendio, cabina 

MT, bagni. 

Nello svolgimento dell’incarico il professionista dovrà operare in coordinamento con la l’Agenzia del 

Demanio al fine di definire le modalità di presentazione degli atti ai competenti Uffici dell’Agenzia delle 

Entrate.  

 

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE 

Le attività sopra descritte si ritiene siano equamente quantificate nel prospetto appresso riportato, definito 

con riferimento alle tariffe stimate sia tramite le linee guida per gli onorari di lavori catastali del Collegio 

dei Geometri della Provincia di Nuoro, approvato con verbale di consiglio n° 8 e 10/2010 che con le 

quelle previste dal comma 2 dell’Art. 6  - Altre attività - del Decreto ministeriale 17.06.2016 del Ministero 

della Giustizia, recante l’approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs  

n. 50/2016. 

Detto comma 2 prevede, in particolare, che per determinare i corrispettivi a base di gara per prestazioni 

non determinabili ai sensi del comma 1 dello stesso Art. 6, si debba tener conto dell'impegno del 

professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai 

seguenti valori: 

a) professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00); 

b) aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00); 

c) aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00). 

In considerazione della facilità di accesso ai luoghi, ai manufatti ed ai fabbricati da accatastare, si 

ritengono congrui i seguenti valori: 

a) professionista incaricato: 55,00 euro/ora; b) aiuto iscritto: 45,00 euro/ora; c) aiuto di concetto: 35,00 

euro/ora. 

Per quanto sopra si riporta di seguito la tabella di calcolo degli onorari: 
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 to tali parziali 

delle 

prestazioni  

n° 

a) per la prima stazione celerimetrica   €      300,00 1 300,00€       

b) per stazioni successive, cadauna  €      250,00 0 -€            

c) per ogni PF  esistente rilevato  o punto ausiliario  €      100,00 4 400,00€       

d) per ogni punto battuto fino ai primi venti, cadauno.  €        30,00 20 600,00€       

e) per ogni punto battuto oltre i primi 20, cadauno.  €        15,00 150 2.250,00€    
f) procedura per l’istituzione di P.F, compresa materializzazione monografia,    e  fotografia, 

cadauno 
 €      300,00 2 600,00€       

g) rilievi per Tipi in deroga  €      300,00 -€            

h) PRATICA PREGEO fino a 4 particelle generate   €      500,00 1 500,00€       

 i) PRATICA PREGEO per ogni particella  eccedente   le quattro cadauna  €        30,00 1 30,00€         

 l) istruttoria pratica  €      300,00 -€            

m) per i rilievi eseguiti  con  strum. GPS  si aplica la tariffa del punto A.1.1                                                                                                                                                                     

A1.2 TIPO MAPPALE -€            

a) in aggiunta all'importo di cui ai  punti A1.1,  per ogni 100m 
2
  di edificato coperto o frazione, 

oltre a m 2  200 per fabbricati residenziali 
 €      210,00 5 1.050,00€    

b) in aggiunta all'importo di cui ai  punti A1.1,  per ogni 100m 2   di edificato coperto o frazione, 

oltre a m 2  200 per fabbricati industriali
 €        50,00 -€            

A.2.  TIPO MAPPALE PER VERIFICA RISPONDENZA TOPOGRAFICA -€            

a) Si applicano gli importi di cui al punto A.1.1 -€            

A.3.  TIPO MAPPALE PER AMPLIAMENTO FABBRICATI ESISTENTI -€            

 a) Si applicano gli importi di cui al punto A.1.1 -€            

SUB TOTALE 5.730,00€    

incrementi per disagi particolari   da applicare all'intero punto A (massimo 35%) 0% -€            

incrementi per urgenze  da applicare all'intero punto A  (massimo 35%) 0% -€            

B -  CATASTO FABBRICATI -€            

B.1.  RILIEVI PER POSIZIONAMENTO FABBRICATO E/O ELABORATO  PLANIMETRICO -€            

1. Rilievo del lotto  rappresentazione grafica e/o elaborato planimetrico  fino a una  u.i.u. (o BCNC) 210,00         1 210,00€       

    a) per ogni u.i.u. (inclusi BCNC e Gruppo F) - cadauna 50,00           4 200,00€       

B.2. RILIEVO E RAPPRESENTAZIONE GRAFICA -€            

1. Attività istruttorie e complementari          100,00 -€            

a) per cat. A e B fino a m
2
 100 di superficie catastale - cadauna          350,00 0 -€            

    a1) per ogni  subalterno o planimetria di  m 2  100 (o frazione) di superficie catastale oltre i m 2 

100 di cui al  precedente punto
           52,00 0 -€            

 b) per cat. C fino a m 2  20 di superficie catastale          105,00 -€            

    b1) per ogni m 2  50 (o frazione) di superficie catastale oltre i m 2  20            73,00 5 365,00€      

c) cat. D e E fino a m 2  20 di superficie lorda rilevata          315,00 0 -€            

    c1) per ogni m 2  200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m 2  20 e fino a m 2  1.000          105,00 0 -€            

    c2) per ogni m 2  200 (o frazione) di superficie lorda oltre i m 2  1.000            52,00 -€            

B.3.  CLASSAMENTO ED ATTIVITÀ' ESTIMALI -€            

1. U.i .u. in categoria  ordinaria  - cadauna          105,00 0 -€            

2. U.i .u. in categoria  specia le o particolare di  rendita  catasta le fno a  10.000 euro - cadauna          210,00 5 1.050,00€    

    a ) per ogni  ul teriori  50.000 euro (o frazione) di  rendita  catasta le ol tre 10.000 euro -          262,00 -€            

B.4. COMPILAZIONE DOCUMENTI TECNICI (DOCFA) -€            

1. Per la  prima u.i .u. (o BCNC, ovvero unità  del  gruppo F)          200,00 1 200,00€       

    a ) ogni  u.i .u. (o BCNC, ovvero unità  del  gruppo F) fino a l la  quinta  - cadauna            85,00 4 340,00€       

    b) ogni  u.i .u. (o BCNC, ovvero unità  del  gruppo F) ol tre la  quinta  - cadauna            50,00 0 -€            

B.5. DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI ESISTENTI

a) Si applicano gli importi di cui ai punti precedenti, riferiti all'intera consistenza -€            

SUB TOTALE 2.365,00€    

 incrementi per disagi particolari    da applicare all'intero punto B (massimo 35%) 0% -€            

 incrementi per urgenze  da applicare all'intero punto B   (massimo 35%) 0% -€            

C. PRATICA SID

ore €/ora tota le

C.1. Acquis izione  s tra lcio SID 6,00             55,00€   330,00€       

C.2. Elaborazione model lo SID 10,00           55,00€   550,00€       

Totale onorario al netto delle spese, IVA 22% e cassa Geometri  4% 8.975,00€    

Lavori di “Ripristino funzionale porto turistico di Cannigione -Completamento Torre di Controllo, impiantistica, arredi, messa in 

sicurezza messa molo sopraflutto. Fondo di Sviluppo e coesione 2014-2020. Delibera G.R. n° 30/15 del 20.06.2020

 Affidamento del Servizio di ingegneria relativo all’accatastamento delle opere portuali CUP H31H17000010002 

2. Predisposizione planimetria o abbozzo per singola u.i.u.:

A1.1 RILIEVI 

IMPORTI PRESTAZIONI 

A - CATASTO TERRENI
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L’importo presunto degli onorari e spese a base di gara è stimato in euro 8.975,00, oltre oneri 

previdenziali e IVA di legge, come sopra descritto: 

I tempi di esecuzione della prestazione è determinato in 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla 

consegna del servizio. 

 

COPERTURA FINANZIARIA E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Le risorse finanziarie destinate a coprire i costi per l'espletamento dell'incarico provengono dai fondi 

Statali, assegnati tramite la Regione a questo Ente. 

Il compenso sarà erogato, in un'unica soluzione, successivamente all’approvazione, da parte dell’Agenzia 

delle Entrate, degli elaborati presentati in Catasto, previa presentazione di regolare fattura. 

 

 

Il RUP – ISTRUTTORE TECNICO  

Geom. Salvatore Cabras 

 

 

Il Resp. del Servizio LLPP 

Geom. Alessandro F. Orecchioni 

 

Il Dirigente del Settore 4 

   Arch. Antonello Matiz 

 

 

 

 

 


