
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti 

 
 

Selezione per l’affidamento, ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge 109/94 e successive 
modifiche e integrazioni, 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).   

 
- A V V I S O - 

 
Definizione dei criteri  per  la  valutazione  dei  titoli 

Nomina della Commissione di valutazione  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

P R E M E S S O  
 

− che la  Giunta  Regionale, con deliberazioni 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, ha disposto 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”; 

− che dal progetto preliminare dei lavori di cui sopra si evince che per la realizzazione delle opere è 
necessario procedere all’espropriazione di talune aree ricadenti nei Comuni di Cagliari e 
Quartucciu; 

− che pertanto si rende 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; 

− che 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) è stato pubblicato 
per estratto sul  B.U.R.A.S. n° 16, parte terza, del 23.05.2006, nonché, integralmente, sul sito 
internet Ufficiale della Amministrazione Regionale (www.regione.sardegna.it  / Assessorati / Lavori 
pubblici / Concorsi e selezioni); 

− che l’art. 3 del Bando succitato prescrive che I candidati debbono possedere comprovate 
competenze tecnico-amministrative - maturate presso Enti pubblici e/o privati per un periodo non 
inferiore a 3 anni - in relazione alle procedure previste dalla normativa del Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al 
D.P.R. 08.06.2001 n° 327, come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002, n° 302; 
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− che l’art. 4 del Bando dispone che possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. diploma di Laurea triennale o specialistica in Ingegneria Civile o Architettura e titoli 
equipollenti; diploma di Maturità Tecnica per Geometri o per Perito Edile e titoli equipollenti; 
iscrizione al competente Collegio o Ordine o Albo Professionale;  

2. comprovata specifica esperienza professionale nelle materia espropriativa, secondo quanto 
precisato al precedente Art. 3. 

− che l’art. 7 del Bando in parola prescrive che la selezione delle domande sarà effettuata da 
apposita Commissione, composta da non meno di tre membri e presieduta dal Direttore del  
Servizio Opere di Competenza Regionale e degli Enti, sulla base della valutazione dei requisiti e 
dei Curriculum professionali; 

R I T E N U T O  

− di dover procedere alla nomina dei componenti della Commissione di valutazione succitata; 

− di dover definire i criteri per la valutazione delle domande e dei curriculum presentati; 

− di dover stabilire la data in cui procedere all’apertura delle buste contenenti le domande di 
partecipazione alla selezione in argomento; 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Nomina dei componenti della Commissione  di valutazione 

La Commissione di valutazione delle domande e dei curriculum presentati è composta, oltre che dal 
sottoscritto Dott. Ing. Rodolfo Contù, Direttore del Servizio Opere di Competenza Regionale e degli 
Enti, dal Dott. Ing. Andrea Nivola e dal Dott. Stefano Orrù, Funzionari del medesimo Servizio.   

Art. 2 – Criteri di valutazione dei titoli 

La Commissione procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle domande e dei curricula 
presentati e alla formulazione di una prima graduatoria per il profilo professionale richiesto. 

La graduatoria verrà stilata sulla base della valutazione delle attività professionali pregresse  attinenti lo 
specifico settore delle espropriazioni per pubblica utilità, avendo riguardo alla molteplicità 
dell’esperienza maturata ed al ruolo del professionista negli incarichi espletati. In particolare verranno 
valutati i seguenti aspetti connessi alle procedure espropriative svolte :  

1. Complessità delle procedure; 

2. Rilevanza economica delle  procedure; 

3. Rilevanza regionale delle opere per le quali si sono svolte le procedure;    

4. Procedure interessanti più territori comunali; 

5. Collaborazioni dirette o indirette con pubbliche Amministrazioni per l’espletamento di procedure 
espropriative.  
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Art. 3 – Data di apertura delle buste  

L’apertura delle  buste contenenti le domande di partecipazione alla selezione in parola avverrà il 
giorno  13.07.2006  alle ore 9,30. 

ART. 4 – Affidamento dell’incarico   

Al consulente che risultasse prescelto sulla scorta della graduatoria succitata potrà essere affidato 
l’incarico in argomento tramite la stipula di un’apposita convenzione, nella quale verrà specificato e 
puntualmente disciplinato il rapporto amministrativo ed economico intercorrente tra l’Assessorato 
Regionale dei Lavori Pubblici ed il  consulente stesso. 

Resta infatti a discrezione dell’Amministrazione Regionale attivare o meno la collaborazione 
professionale in argomento. In caso di mancata attivazione, per qualsivoglia motivo, della 
collaborazione stessa, i candidati non potranno quindi avanzare alcuna pretesa economica nei confronti 
dell’Amministrazione.  

ART. 5 – Pubblicità ed informazione 

Del  presente  Avviso  sarà  data  pubblicità  mediante  pubblicazione  integrale sul sito internet Ufficiale 
della Amministrazione Regionale (www.regione.sardegna.it  / Assessorati / Lavori pubblici / Concorsi e 
selezioni). 

Cagliari, 05.07.2006 

 
   Il Direttore del Servizio 

Dott. Ing. Rodolfo Contù  
 
 

 

 

 

 

 

IPP 2 - Criteri selezione incarico consulenza espropriazioni 
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