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Prot. n. 377 

Morgongiori,   07/08/2013 

all’Albo pretorio informatico 
 
alla Regione Autonoma della Sardegna 
Servizio trasparenza e comunicazione 

 
 
 

 

Oggetto: Programma di tutela e valorizzazione del Parco del Monte Arci. Opere 
infrastrutturali. CUP: F36H09000240002. Avviso di affidamento incarichi professionali. 

 

 
 

Con la presente, come previsto dalle vigenti norme in materia di trasparenza degli atti 

amministrativi, si rende noto che: 

−−−− Con determinazione del Segretario – Direttore n. 64 del 15/07/2013 è stato affidato al dott. Ing. 

Massimo Abis, nato a Cagliari il 20/03/1972, codice fiscale BSAMSM72C20B354A, residente 

in Arborea (OR), partita IVA 02710370921, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Oristano al n. 369 sez. A, l’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, la direzione, misura e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza dei 

lavori di realizzazione del sentiero turistico denominato “Il bosco di Usellus”, da realizzarsi nel 

Comune di Usellus (OR). Il corrispettivo stimato ammonta a Euro € 4.506,91 oltre contributi 

previdenziali e IVA, per complessivi € 5.671,50. 

−−−− Con determinazione del Segretario – Direttore n. 66 del 07/08/2013 è stato affidato al geom. 

Doriano Sollai, nato a Siamanna - Siapiccia il 02/02/1961, codice fiscale 

SLLDRN61B02I719P, partita IVA 00488490954, residente in Marrubiu (OR), iscritto al 

Collegio dei Geometri della Provincia di Oristano al n. 281, l’incarico professionale per la 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione, misura e contabilità dei lavori e 
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coordinamento per la sicurezza dei lavori di sistemazione della strada “Mitza Fustiolau” e di 

ripristino dell’area e del centro accoglienza, da realizzarsi nel Comune di Pau (OR). Il 

corrispettivo stimato ammonta ad Euro € 13.131,04 oltre contributi previdenziali e IVA, per 

complessivi € 16.524,10. 

−−−− Con determinazione del Segretario – Direttore n. 73 del 07/08/2013 è stato affidato all’ing. 

Mauro Marrocu , nato a Cagliari il 07/03/1980, codice fiscale MRR MRA 80C07 B354W, 

Partita IVA 01127620951, residente in Albagiara, l’incarico professionale per la progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione, misura e contabilità dei lavori e coordinamento 

per la sicurezza degli interventi di sistemazione delle aree e dei percorsi in località Mitza 

Margiani, nel Comune di Villa Verde, per il corrispettivo di € 8.408,70 oltre contributi 

previdenziali e IVA, per un totale di € 10.581,51. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio informatico del Consorzio, all’indirizzo 

www.parcomontearci.it, per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

 

 

Il Segretario del Consorzio 

Dott. Francesco Cossu 

firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993 

 


