
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

 
Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti 

DETERMINAZIONE  N° 736/  S.O.C.   DEL 10/07/2006 

 

Oggetto: Lavori di completamento della viabilità al contorno della  intersezione stradale “Is Pontis Paris” 
nei Comuni di Cagliari, Quartucciu, Selargius e Monserrato (CA) – Approvazione della 
graduatoria definitiva della selezione per l’affidamento delle attività di supporto  
tecnico-amministrative per l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative e di 
cessione volontaria.  

IL  DIRETTORE  DEL  SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 07.01.1975  n° 1, recante norme in materia di semplificazione delle procedure 
amministrative, e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 07.01.1977 n° 1, recante norme in materia di organizzazione amministrativa della 
Regione Sarda, e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 22.04.1987 n° 24, recante norme di semplificazione e snellimento delle procedure in 
materia di lavori pubblici, e le successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 concernente la disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione, e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 66 del 28.04.2005, concernente la 
ridefinizione dei Servizi delle Direzioni Generali della Presidenza della Giunta Regionale e 
degli Assessorati, loro denominazione, compiti e dipendenza funzionale – Rideterminazione 
posizioni dirigenziali di Staff e Ispettive; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione  
n° 775/P del 01.08.2005, concernente il conferimento delle funzioni di Direttore del Servizio 
Opere di Competenza Regionale e degli Enti dell’Assessorato; 

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale  n° 18/7 del 20.04.2004, n° 25/33 del 03.06.2004,  
n° 27/55 del 08.06.2004 e n° 52/9 del 15.12.2004, che dispongono uno stanziamento 
dell’importo complessivo di € 2.388.000,00, a gravare sulla  UPB S 08.073, Capitoli 08313 e 
08324 - Esercizi Finanziari 2003/2005 - per l’esecuzione dei lavori di completamento della 
viabilità al contorno della intersezione stradale “Is Pontis Paris”; 

VISTO il progetto preliminare dei lavori di completamento della viabilità al contorno della intersezione 
stradale “Is Pontis Paris” predisposto dal professionista incaricato, da cui si evince che per la 
realizzazione delle opere è necessario procedere all’espropriazione di talune aree ricadenti 
nei Comuni di Cagliari e Quartucciu;  
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ATTESO che si rende pertanto necessario attivare le procedure espropriative o di cessione volontaria 

delle aree anzidette, secondo quanto previsto dal D.P.R. 08.06.2001, n° 327 - Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità; 

CONSIDERATO che il Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti è impossibilitato a gestire 
completamente e autonomamente le procedure espropriative anzidette, dati i rilevanti carichi 
di lavoro a cui sono sottoposti i funzionari del Servizio; 

CONSIDERATO inoltre che i Funzionari tecnici del Servizio non hanno maturato specifiche competenze 
in materia di procedure  espropriative; 

RITENUTO pertanto necessario ed urgente affidare a Tecnici esterni all’Amministrazione, in possesso 
di specifiche competenze professionali, le attività di supporto tecnico-amministrative connesse 
all’espletamento delle procedure espropriative per l’esecuzione dei “Lavori di completamento 
della viabilità al contorno della  intersezione  stradale “Is Pontis Paris”; 

VISTO il Bando pubblico di selezione per l’affidamento delle attività di supporto tecnico-
amministrative per l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative e di cessione 
volontaria relative all’esecuzione dei “Lavori di completamento della viabilità al contorno della 
intersezione stradale Is Pontis Paris” nei Comuni di Cagliari, Quartucciu, Selargius e 
Monserrato (CA), approvato con determinazione n° 543/S.O.C. del 08.06.2006; 

VISTO l’Avviso recante la definizione dei criteri per la valutazione dei titoli e la nomina della 
Commissione di valutazione della selezione per l’affidamento delle attività di supporto tecnico  
amministrative per l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative e di cessione 
volontaria relative all’esecuzione dei “Lavori di completamento della viabilità al contorno della  
intersezione stradale Is Pontis Paris” nei Comuni di Cagliari, Quartucciu, Selargius e 
Monserrato (CA), approvato con determinazione n° 699/S.O.C. del 06.07.2006; 

CONSIDERATO che in data 13.07.2006 la Commissione di valutazione ha provveduto ad aprire i plichi 
contenenti le domande pervenute entro i termini previsti dal bando; 

ATTESO che in pari data la Commissione di valutazione ha provveduto altresì a redigere - sulla scorta 
della documentazione acquisita agli atti ed in base ai criteri di valutazione previsti dall’Avviso 
succitato - la graduatoria della selezione per l’affidamento delle attività di supporto tecnico-
amministrative per l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative e di cessione 
volontaria relative all’esecuzione dei “Lavori di completamento della viabilità al contorno della 
intersezione stradale Is Pontis Paris” nei Comuni di Cagliari, Quartucciu, Selargius e 
Monserrato (CA);   

VISTI i verbali di apertura dei plichi e verifica della documentazione e di valutazione delle domande 
e dei curricula sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 2 dell’Avviso richiamato e secondo quanto 
previsto dagli artt. 3 e 4 del Bando di selezione;  

RITENUTO di dover approvare la graduatoria della selezione in argomento, allegata alla presente 
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;  

ATTESO che l’attività di cui alla presente determinazione rientra nelle competenze del Servizio Opere 
di Competenza Regionale e degli Enti; 
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  D E T E R M I N A 

Art. 1) E’  approvata  la  graduatoria - allegata  alla  presente  Determinazione  per  farne  parte 
integrante e sostanziale - della selezione per l’affidamento delle attività di supporto  
tecnico-amministrative per l’organizzazione e gestione delle procedure espropriative e di 
cessione volontaria relative all’esecuzione dei “Lavori di completamento della viabilità al 
contorno della intersezione stradale Is Pontis Paris” nei Comuni di Cagliari, Quartucciu, 
Selargius e Monserrato (CA). 

Art. 2) la  presente  Determinazione  sarà inviata in copia a tutti i partecipanti alla selezione e sarà 
altresì pubblicata integralmente sul sito internet Ufficiale della Amministrazione Regionale 
(www.regione.sardegna.it/Assessorati /Lavori pubblici/Concorsi e selezioni). 

Art. 3) Avverso la presente determinazione è possibile effettuare ricorso gerarchico entro 30 giorni 
dal ricevimento della stessa, ed entro i successivi 60 giorni presso il Tribunale Amministrativo 
Regionale. 

 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Ing. Rodolfo Contù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. A. N. /  S.O.C.  
IPP2  -  Det.  app.  graduatoria  
selezione aff. inc. cons. espropr. 
17.07.2006 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Assessorato dei Lavori Pubblici  
Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti 

ALLEGATO ALLA  DETERMINAZIONE N°  _____________    /  S.O.C.   DEL _______________ 

 
 

G R A D U A T O R I A  
  
della selezione per l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-
amministrative per la organizzazione e gestione delle procedure espropriative e di cessione volontaria 
relative all’esecuzione dei “lavori di completamento della viabilità al contorno della  intersezione  stradale 
Is Pontis Paris” nei Comuni di Cagliari, Quartucciu, Selargius e Monserrato (CA). 

    

N° Nome Cognome Titolo di studio Luogo di nascita Data di nascita Punteggio 

1 Sandro Rizzi Geometra Cagliari 30.04.1961 28/35 

2 Davide Cocco Geometra Selargius 04.06.1961 26/35 

3 Flavio Moledda Geometra Nuoro 02.12.1968 24/35 

4 Italo Iannucci Geometra Orosei 02.05.1942 23/35 

5 Massimo Porcu Geometra Nuxis 10.04.1964 21/35 

6 Gianluigi Corongiu Ingegnere Cagliari 08.03.1971 20/35 

Paolo Pinna Geometra Cagliari 03.02.1972 
7 

Giovanni Garau Perito Edile Cagliari 03.10.1965 
18/35 

8 Crupi Luca Perito Edile Cagliari 05.06.1977 17/35 

9 Alessandro Mulas Ingegnere Cagliari 17.05.1972 15/35 

10 Andrea Guiso Geometra Gesturi 12.12.1961 10/35 

11 Piergiorgio Porru Geometra Selegas 24.11.1965 escluso 

12 Gian Luca Busonera Ingegnere Cagliari 14.10.1974 escluso 
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