
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 216/2021 del 03-03-2021

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI TIPO
INTELLETTUALE E DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ, A DUE (2) "GEOLOGI SENIOR
ESPERTI" PER L'ESECUZIONE DI RILEVAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI,
NELL'AMBITO DEL PROGETTO CARG PER LA REALIZZAZIONE DEL FOGLIO N°539
MOGORO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO

 
 

Il Direttore del Dipartimento

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determinazione del
Direttore Generale n. 31 del 11/03/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 4/7/2017, ed in
particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di gestione);

VISTI la Deliberazione n° 50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto
n°112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è
stato nominato Direttore Generale di ARPAS per tre anni;

VISTA la Determinazione n° 1555 del 11/11/2020 del Direttore Generale relativa all’attribuzione
temporanea dell’incarico di Direttore del Dipartimento Geologico all’Ing. Mauro Iacuzzi;

VISTA la Deliberazione n. 2/38 del 21.01.2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’esercizio
provvisorio del bilancio dell’ARPAS proposto con la determinazione del Direttore Generale n. 1994 del
29.12.2020;

CONSIDERATO che fra le candidature presentate ed approvate da ISPRA, in qualità di Coordinatore del
Progetto CARG, L.160/2019, è stata assegnata ad ARPAS, con nota n.26554 del 19/06/2020, la
realizzazione del Foglio n.539 Mogoro;

VISTA la Convenzione stipulata tra l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA e
l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS ai sensi dell’art 1 comma 104
della Legge n. 160 del 27/12/2019in data 18 Novembre 2020, avente ad oggetto la realizzazione della
cartografia geologica del Foglio Geologico in scala 1:50.000 n. 539 Mogoro, della relativa banca dati e dei
file di stampa finali, ed in particolare l’art. 7 che individua il Responsabile dell’Attuazione della Convenzione
di ARPAS nel Direttore pro-tempore del Dipartimento Geologico dell’ARPAS Mauro Iacuzzi;

VISTO il Programma Operativo di Lavoro (POL) firmato dal Responsabile dell’Attuazione della
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Convenzione dell’ARPAS Mauro Iacuzzi e Responsabile dell’Attuazione della Convenzione dell’ARPAS
Monica Serra e trasmesso all’ISPRA con nota prot. ARPAS n. 38088/2020 del 18/11/2020;

CONSIDERATO che nel Programma Operativo di Lavoro (POL) sottoscritto è previsto che ARPAS possa
conferire incarichi libero-professionali a Geologi Senior, esperti in rilevamento geologico-strutturale per lo
svolgimento di attività specialistiche inerenti la realizzazione del Foglio Geologico n.539 Mogoro in scala
1:50.000;

PRESO ATTO che l’avviso di ricognizione rivolto ai dipendenti del Sistema Regione per il conferimento
dell’incarico professionale per lo svolgimento delle attività specialistiche inerenti la realizzazione del Foglio
Geologico n.539 Mogoro in scala 1:50.000, pubblicato nell’area riservata del Sistema Regione il
02.02.2021 con scadenza 12.02.2021, si è concluso senza esiti;

RITENUTO pertanto necessario acquisire le professionalità richieste per l’attuazione del progetto
attraverso il conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale di elevata professionalità in
applicazione della vigente disciplina in materia (articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, articolo 2222
e seguenti e articolo 2230 e seguenti del Codice Civile) attraverso una procedura selettiva pubblica per soli
titoli per il conferimento di 2 (due) incarichi professionali di tipo intellettuale e di elevata professionalità;

CONSIDERATO che il costo previsto in budget per lo svolgimento di detto incarico è pari a € 120.000,00
per ciascuna figura professionale, comprensivo di IVA e di oneri previdenziali e che detto costo, pari a
complessivi
€ 240.000,00 trova copertura finanziaria a valere nel bilancio di previsione dell’ARPAS 2020 e triennale
2020/2022 sul capitolo SC03.1098 “Prestazioni Professionali CARG”;

RITENUTO di dover approvare il bando di procedura selettiva allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

1.         Di approvare il bando di procedura selettiva allegato alla presente con le relative specifiche e
requisiti richiesti per l’affidamento dell’INCARICO INDIVIDUALE, DI TIPO INTELLETTUALE E DI
ELEVATA PROFESSIONALITÀ, A DUE (2) “GEOLOGI SENIOR ESPERTI” PER L’ESECUZIONE
DI STUDI E RILEVAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ
INERENTI IL PROGETTO CARG (CARTOGRAFIA GEOLOGICA D’ITALIA IN SCALA 1.50.000)
FINANZIATO TRAMITE LEGGE 160/2019, PER LA REALIZZAZIONE DEL IL FOGLIO N°539
MOGORO, e di farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2.         Di attestare che il costo per ciascuna figura professionale è pari a € 120.000,00, comprensivo di
IVA e di oneri previdenziali e che detto costo, pari a complessivi € 240.000,00, trova copertura
finanziaria a valere nel bilancio di previsione dell’ARPAS 2020 e triennale 2020/2022 sul capitolo
SC03.1098 “Prestazioni Professionali CARG”;

3.         Di indire la procedura selettiva per l’affidamento dell’INCARICO INDIVIDUALE, DI TIPO
INTELLETTUALE E DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ, A DUE (2)“GEOLOGI SENIOR ESPERTI”
PER L’ESECUZIONE DI STUDI E RILEVAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI NELL’AMBITO
DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL PROGETTO CARG (CARTOGRAFIA GEOLOGICA D’ITALIA IN
SCALA 1.50.000) FINANZIATO TRAMITE LEGGE 160/2019, PER LA REALIZZAZIONE DEL IL
FOGLIO N°539 MOGORO mediante la pubblicazione dell’avviso di cui al punto 1. sul sito
istituzionale dell’ARPAS, sezione “CONCORSI E SELEZIONI”, stabilendo il termine di 15 giorni dalla
data di pubblicazione per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

 La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

 
Il Direttore *

MAURO IACUZZI
 * Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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