
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 454/2021 del 07-04-2021

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA COMPARATIVA PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO INDIVIDUALE, DI TIPO INTELLETTUALE E DI ELEVATA PROFESSIONALITÀ,
A N. 2 (DUE) "GEOLOGI SENIOR ESPERTI" PER L'ESECUZIONE DI STUDI E
RILEVAMENTI GEOLOGICO-STRUTTURALI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO CARG
L.160/2019 (CARTOGRAFIA GEOLOGICA D'ITALIA IN SCALA 1:50.000) PER LA
REALIZZAZIONE DEL FOGLIO N° 539 "MOGORO". CUP: I79H20000150001-
APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE ESAMINATRICE E ESITI FINALI

 
 

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, 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 A.R.P.A.S per tre anni;

RICHIAMATA 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;

DATO ATTO

che con propria determinazione n. 216/2021, adottata in data 03/03/2021, il sottoscritto determinava di
indire una procedura comparativa per l’affidamento di un incarico di opera intellettuale di elevata
professionalità a n. 2 (due) “geologi senior esperti” per l’esecuzione di studi e rilevamenti geologico-
strutturali, nell’ambito del progetto CARG L.160/2019 (Cartografia Geologica d’Italia in scala 1:50.000) per
la realizzazione del Foglio n° 539 “Mogoro”;

che in data 03/03/2021 è stato pubblicato sul sito istituzionale ARPAS l’avviso pubblico di selezione con
scadenza 18/03/2021;

che entro i termini stabiliti sono pervenute e registrate al protocollo ARPAS n. 6 candidature;
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che con propria determinazione n. 347 del 22/03/2021 il sottoscritto provvedeva a nominare la
commissione esaminatrice incarica della valutazione delle candidature;

ACQUISITO, con nota interna 1403 del 01/04/2021, il verbale della Commissione Esaminatrice, dal quale
si evince che un candidato, sulla base dell’analisi del curriculum presentato, è considerato non idoneo al
proseguimento della procedura comparativa in quanto non ha maturato i requisiti di esperienza
professionale nel progetto CARG Sardegna previsti dall’Avviso pubblico;

PRESO ATTO

che la Commissione esaminatrice ha ritenuto di avvalersi dell’Istituto del Soccorso Istruttorio, in analogia
con quanto previsto dal D.L. 50/2016 e ss.mm.ii. per gli appalti pubblici, chiedendo ad alcuni partecipanti di
integrare le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione;

che entro i termini prescritti i candidati di cui sopra hanno presentato le integrazioni richieste;

che sulla base della graduatoria finale stilata dalla commissione risulta al primo posto la Dott.ssa Danila
Patta, con il punteggio di 47,68 punti, e al secondo posto il Dott. Giuseppe Pisanu, con il punteggio di
33,35 punti, ai fini del conferimento dell’incarico di prestazione d’opera intellettuale in oggetto.

 

DETERMINA

 

Di approvare gli atti della commissione esaminatrice della procedura comparativa per titoli per il
conferimento di due incarichi di prestazione d’opera intellettuale di elevata professionalità a n. 2 (due)
“geologi senior esperti” per l’esecuzione di studi e rilevamenti geologico-strutturali, nell’ambito del progetto
CARG L.160/2019 (Cartografia Geologica d’Italia in scala 1:50.000) per la realizzazione del Foglio n° 539
“Mogoro”, registrati al protocollo interno ARPAS con il n. 1403 del 01/04/2021;

Di dare atto che sulla base della graduatoria finale, che si allega alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale, risultano vincitori della procedura comparativa la Dott.ssa Elisabetta Danila Patta,
con il punteggio di 47,68 punti, e il Dott. Giuseppe Pisanu, con il punteggio di 33,35 punti, per il
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale per le attività inerenti il Progetto CARG –
Foglio n: 539 “Mogoro”.

Di provvedere alla stipula di due contratti di prestazione d’opera intellettuale con la Dott.ssa Elisabetta
Danila Patta, e con il Dott. Giuseppe Pisanu, per la realizzazione delle attività inerenti il progetto CARG –
Foglio n: 539 “Mogoro”. CUP I79H20000150001.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione 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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