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AVVISO PUBBLICO 
affidamento dell’incarico per la predisposizione delle Direttive concernenti 

1) La manutenzione della rete idrografica e delle opere idrauliche di sistemazione dei corsi d’acqua 
dell’intero reticolo idrografico isolano, ai sensi dell’art. 15 delle norme di attuazione del P.A.I. 

2) La gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua, con particolare riferimento alle attività 
estrattive dagli stessi alvei, dalle golene e dalle aree di pertinenza fluviale, nell’intero territorio 
regionale della Sardegna, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 13, commi 2, lett. d ed f, 3 e 5, 
delle Norme di attuazione del P.A.I. 

Il Direttore del Servizio Albi Regionali e Contratti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici 

RENDE NOTO 

che questo Assessorato intende procedere, mediante selezione comparativa,  all’affidamento dell’incarico per la 

predisposizione delle Direttive concernenti: 

1) La manutenzione della rete idrografica e delle opere idrauliche di sistemazione dei corsi d’acqua 

dell’intero reticolo idrografico isolano, ai sensi dell’art. 15 delle norme di attuazione del P.A.I. 

2) La gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua, con particolare riferimento alle attività estrattive 

dagli stessi alvei, dalle golene e dalle aree di pertinenza fluviale, nell’intero territorio regionale della 

Sardegna, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 13, commi 2, lett. d)  ed f), 3 e 5, delle Norme di 

attuazione del P.A.I. 

Soggetti ammessi  - Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso del diploma di laurea 

specialistica in ingegneria, geologia, scienze agrarie e forestali (con iscrizione al relativo ordine professionale da 

almeno cinque anni) e del diploma di laurea specialistica in giurisprudenza o laurea equipollente (conseguito da 

almeno cinque anni), che abbiano sviluppato specifiche competenze nella trattazione dei temi oggetto 

dell'incarico. Tali soggetti, in possesso dei requisiti di ordine morale previsti dalla legislazione vigente, dovranno 

proporsi in costituendo raggruppamento temporaneo (denominato “Gruppo operativo di lavoro”), composto 

obbligatoriamente dalle seguenti quattro figure professionali:  

 INGEGNERE CIVILE O AMBIENTALE con comprovata esperienza in materia di idraulica, idrologia, 

dinamica fluviale, modellazione idraulica, sistemazione di bacini idrografici, sistemazioni idrauliche, difesa 

del suolo e ingegneria naturalistica;  
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 GEOLOGO con comprovata esperienza in materia di geologia ambientale, geologia applicata, 

geomorfologia dei bacini idrografici, trasformazioni idrografiche naturali e di carattere antropico in 

particolare legata alle opere di ritenuta, derivazione e trasporto, valutazione del trasporto solido, verifica e 

stabilità dei versanti costituenti il bacino idrografico, verifiche e stabilità dell’alveo, difesa del suolo e 

ingegneria naturalistica; 

 AGRONOMO O DOTTORE FORESTALE con esperienza in materia di sistemazione idraulica forestale, 

difesa del suolo, ingegneria naturalistica; 

 ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE - AMMINISTRATIVE e, più specificatamente, in materia di tutela 

ambientale e normativa di settore, e in materia di pianificazione dell’assetto idrogeologico.  

Modalità di presentazione delle domande – il costituendo raggruppamento di professionisti che intende 

partecipare alla selezione comparativa dovrà far pervenire - entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29 

febbraio 2008 - a mezzo servizio postale raccomandato o celere ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzato o autoprestazione, ai sensi del D.Lgs. n. 261/1999, posta prioritaria ovvero recapitato a mano, un 

plico debitamente sigillato contenente due buste, identificate dalle lettere A  (documentazione amministrativa) 

e B (offerta tecnica). 

Corrispettivo - Per le attività oggetto dell’incarico, sarà corrisposto al “Gruppo operativo di lavoro” affidatario 

un compenso forfetario pari a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), comprensivo di ogni altro onere, spesa ed 

I.V.A. inclusa. 

Il bando integrale e il modello di domanda saranno disponibili sul sito web della Regione Sardegna entro il 15 

gennaio 2008. Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi: per gli aspetti tecnici al Servizio 

Difesa del Suolo - Assessorato  Lavori Pubblici Regione Autonoma della Sardegna – tel. 0706062576 – 2419 – 

2360 fax 070 6062100, viale Trento, 69    09123 Cagliari  -  e_mail llpp.difesa.suolo@regione.sardegna.it; per 

gli aspetti amministrativi al Servizio Albi regionali e Contratti - Settore Contratti - Assessorato  Lavori Pubblici 

Regione Autonoma della Sardegna - 070-6062643; 070-60602027; 070-6062442. 

Il Direttore del Servizio  

Dott. Filippo Craparotta 


