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OGGETTO: INDICAZIONI DI CARATTERE TECNICO-COSTRUTTI VO 
   DELL’UFFICIO LAVORI PUBBLICI DA RISPETTARE 
   NELLA PROGETTAZIONE DI NUOVE LOTTIZZAZIONI 

 
ITER TECNICO AMMINISTRATIVO 

 
La conduzione tecnica, amministrativa e contabile dei lavori di realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primarie nelle lottizzazioni, dovrà essere conforme alle norme stabilite per 
l’esecuzione dei lavori pubblici. 
I prezzi da applicare nei Computi Metrici Estimativi delle opere da eseguire dovranno 
essere desunti dal Prezzario Regionale Vigente, o se non disponibili dovranno essere 
definiti da apposita analisi, prezzi concordati con l’U.T.C. - servizio LL.PP. - del Comune di 
Mondolfo. 
 

PRIMA dell’inizio dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria: 
- la Ditta Lottizzante dovrà comunicare al Comune di Mondolfo il nominativo della Ditta e 

delle Ditte esecutrici dei lavori; 
- la ditta Lottizzante dovrà trasmettere al Comune di Mondolfo copie della denuncia dei 

lavori da parte della Ditta o delle Ditte esecutrici dei lavori agli Enti Assicurativi, 
Previdenziali e dalla Cassa Edile; 

 

DOPO l’inizio dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria: 
- la Ditta Lottizzante dovrà trasmettere il Verbale di inizio ed esecuzione dei lavori 

redatto dal Direttore dei Lavori; 
 

DURANTE l’esecuzione dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione 
primarie: 
- la Ditta Lottizzante, per la consegna parziale delle opere eseguite o per la 

presentazione della richiesta di riduzione dell’importo del deposito cauzionale prestato 
in sede di convenzione, dovrà presentare regolare S.A.L., con  relativa relazione 
tecnica-illustrativa delle opere contabilizzate nel S.A.L. stesso, redatto dal Direttore dei 
lavori; naturalmente il S.A.L. dovrà essere accompagnato dalla richiesta di consegna 
parziale delle opere o dalla richiesta di riduzione del deposito cauzionale; 

 

ALLA FINE dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria: 
- la Ditta Lottizzante dovrà trasmettere lo STATO FINALE dei lavori. Lo Stato Finale 

dovrà essere trasmesso al Comune di Mondolfo per dare inizio alle operazioni di 
collaudo delle opere e con allegati i seguenti documenti: 

 
1. certificato o Certificati di Ultimazioni dei lavori redatti dal Direttore dei Lavori; 
2. certificato o Certificati Liberatori degli Enti Assicurativi, Previdenziali e della Cassa 

Edile rilasciati all’impresa o Imprese Appaltatrici dei lavori; 
3. disegni di contabilità finale di tutte le opere eseguite; 
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4. Relazione di Accompagnamento allo Stato Finale redatto dal Direttore dei lavori e 
riportante tutti i dati e le notizie sulle opere eseguite, il confronto fra le spese 
preventivate e le spese sostenute ecc. ed infine l’elenco dettagliato delle aree da 
cedere al Comune con i relativi dati catastali; la superficie e la destinazione nella 
lottizzazione di ogni singolo mappale; 

5. una planimetria d’insieme in scala 1/2000 nelle aree da cedere al Comune; 
6. copia dei frazionamenti delle aree da cedere al Comune; 
7. i verbali di collaudo delle varie opere (rete idrica, reti fognarie ecc.); 
8. le dichiarazioni di accettazione in uso delle reti portacavi telefonici da parte della 

Telecom e delle reti portacavi elettrici da parte dell’Enel; 
9. gli atti di cessione in vendita all’Enel della/e cabina/e elettriche MT/BT (se già stipulati); 
10. le Dichiarazioni di Conformità degli impianti (impianto di pubblica illuminazione ecc.) 

rilasciate dalla ditta esecutrice degli impianti stessi; 
11. le dichiarazioni di conformità dei vari materiali ed apparecchiature impiegate nei lavori 

(tubazioni per condotte idriche e per fognature, saracinesche, idranti ecc.) rilasciate 
dalle ditte fornitrici; 

12. le certificazioni o relazioni di verifica statica delle strutture impiegate (pozzetti 
autoportanti prefabbricati, solette prefabbricate di copertura ecc.) rilaschiate dalle ditte 
fornitrici. 
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DEL 6° SETTORE – LAVORI PUBBLICI 
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