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Il Direttore

Determinazione n° 37 del 04/06/2007
OGGETTO: APPROVAZIONE ATTI DI GARA RELATIVI ALLA SELEZIONE PER N. 6 ESPERTI
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER LA REDAZIONE
DEL PIANO DEL PARCO E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

con Delibera del Consiglio Direttivo n. 12 del 29/09/ 2006 recante “Indirizzi al Direttore
Generale per l’affidamento del Piano del Parco” è stato disposto un procedimento di evidenza
pubblica per la selezione e il conferimento degli incarichi professionali per la redazione del
suddetto Piano, ai sensi degli artt. 14 e 17 dello Statuto del Parco e del relativo regolamento
di attuazione riguardanti in particolare: Incarico n. 1 – esperto in Pianificazione Territoriale,
Pianificazione Urbanistica, Infrastrutture; Incarico n. 2 – Esperto in Materie Ambientali;
Incarico n. 3 – Esperto in Materie Giuridiche e Normative; Incarico n. 4 Esperto in Geologia;
Incarico n. 5 – Esperto in Economia e Finanza; Incarico n. 6 – Esperto Paesaggista;

-

con determinazione del Direttore Generale n. 2 del 10/10/2006 è stato approvato l’avviso
pubblico di selezione per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione.

Richiamati:
-

la propria nota del 31 ottobre 2006, prot. n. 146/U recante precisazioni e chiarimenti per il
conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione;

-

la propria determinazione n. 21 del 31/12/2006 recante “Nomina della Commissione per la
selezione e il conferimento di incarichi di collaborazione per n. 6 esperti per la Redazione del
Piano del Parco” con la quale è stata nominata la Commissione di gara per l’affidamento degli
incarichi di collaborazione in argomento, nei seguenti componenti: dott. Mariano Mariani Direttore Generale del Parco Molentargius-Saline; dott. Ing. Lamberto Tomasi – Direttore
Generale del Comune di Selargius; dott. Ing. Sebastiano Bitti – Dirigente del Settore Lavori
pubblici del Comune di Quartu S. Elena.

Dato atto che la Commissione di gara per la selezione ed il conferimento degli incarichi
professionali in argomento, nel periodo dal 16 gennaio 2007 al 10 maggio 2007, ha effettuato i
propri lavori nel corso di 20 sedute di cui ha redatto appositi verbali nelle date di seguito indicate:
verbale n. 1 del 16/01/2007; verbale n. 2 del 19/01/2007; verbale n. 3 del 01/02/2007; verbale
n. 4 del 05/02/2007; verbale n. 5 del 7 febbraio 2007; verbale n. 6 del 09/02/2007; verbale n. 7
del 13/02/2007; verbale n. 8 del 16/02/2007; verbale n. 9 del 20/02/2007; verbale n. 10 del
22/02/2007; verbale n. 11 del 28/02/2007; verbale n. 12 del 02/03/2007; verbale n. 13 del
06/03/2007; verbale n. 14 del 08/03/2007; verbale n. 15 del 16/03/2007; verbale n. 16 del
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04/04/2007; verbale n. 17 del 13/04/2007; verbale n. 18 del 19/04/2007; verbale n. 19 del
24/04/2007; verbale n. 20 del 10/05/2007.
Accertato che la Commissione incaricata ha svolto la propria attività in conformità alle
indicazioni contenute nel bando di selezione.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”, ed in particolare l'articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza.
Vista la legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 5 - Istituzione del Parco Naturale Regionale
"Molentargius - Saline" e lo statuto del Consorzio del Parco regionale "Molentargius - Saline", art.
13, che disciplina le attribuzioni del Direttore del Parco.
DETERMINA
Di considerare le premesse come parte integrante della presente determinazione.
Di approvare i verbali predisposti dalla Commissione nominata con determina dirigenziale n. 21
del 31/12/2007 inerenti la selezione per il conferimento degli incarichi per la redazione del piano
del parco e del relativo regolamento di attuazione.
Di procedere, sulla base delle graduatorie finali predisposte dalla Commissione incaricata e
riportate nel verbale di seduta n. 20 del 10 maggio 2007, all’affidamento degli incarichi di
collaborazione agli esperti di seguito indicati: Incarico n° 1 - Esperto in Pianificazione Territoriale,
Pianificazione Urbanistica, Infrastrutture al Dott. Ing. Franco Piga; Incarico n° 2 – Esperto in
Materie Ambientali al Prof. Arch. Francesco Karrer; Incarico n° 3 – Esperto in Materie Giuridiche e
Normative al Dott. Ing. Antonio Sanna; Incarico n° 4 – Esperto in Geologia al Dott. Geog. Fausto
Alessandro Pani; Incarico n° 5 – Esperto in Economia e Finanza alla Dott.ssa Rita Cannas;
Incarico n° 6 – Esperto Paesaggista al Dott. Arch. Marco Cadinu.
Di trasmettere la presente determinazione affinché si provveda ai fini della generale conoscenza
all’affissione secondo le modalità di cui all’art. 7 della convenzione costitutiva del Parco Naturale
Regionale Molentargius-Saline.
Il Direttore generale
dott. Mariano Mariani
(firmata in originale)
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