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  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  339922  DDEELL  1199//1111//22002200   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°11662244  DDEELL  1188//1111//22002200  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  11119900  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AREA AMBIENTE 

SERVIZIO AUTORIZZ AZI ONI  -  AIA 

Premesso che: 

- Risulta necessario individuare figure professionali con adeguata specialistica 

professionalità atta all’esecuzione della redazione delle complesse istruttorie tecniche 

relative ai diversi impianti A.I.A. presenti nel territorio provinciale; 

- la Provincia, secondo una valutazione oggettiva dell’esperienza e del curriculum, 

incaricherà volta per volta il professionista più idoneo ad espletare l’incarico a 

seconda della tipologia dell’impianto da valutare; 

Preso atto che: 

- Con la delibera dell’Amministratore Straordinario n. 91 del 13.07.2020, è stato dato 

mandato al dirigente dell’Area Ambiente di predisporre gli atti necessari per la 

costituzione di una short list per l'affidamento di incarichi professionali per la 

redazione delle istruttorie tecniche di Autorizzazione Integrata Ambientale; 

- Con la determinazione n. 243 del 14.07.2020 sono stati approvati l’avviso esplorativo 

e il modulo di domanda per la manifestazione d’interesse per la predisposizione di 

una short list per l’affidamento di incarichi professionali per la redazione di istruttorie 

AIA; 

Considerato che: 

- dalla data di pubblicazione dell’avviso esplorativo ad oggi sono pervenute numero 

sedici domande di manifestazione d’interesse da parte di professionisti singoli e/o 

associati; 

OOGGGGEETTTTOO::  APPROVAZIONE DELLA LISTA DI DOMANDE PERVENUTE PER L'AFFIDAMENTO 

INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONE ISTRUTTORIE TECNICHE DI 

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. 
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- l’esame della documentazione pervenuta ha consentito di costituire un elenco di 

professionisti da cui attingere per l’attribuzione degli incarichi per le istruttorie AIA; 

Precisato che: 

l’elenco allegato, che si approva con la presente per farne parte integrante e sostanziale, è stato 

redatto in base all’ordine cronologico di ricezione delle domande al protocollo generale dell’Ente e 

che tale ordine non dà alcuna priorità nell’attribuzione eventuale degli incarichi; 

Dato atto che: 

il Responsabile del procedimento è il dirigente dell’Area Ambiente; 
 

Attestato che: 

nell’adozione del presente provvedimento da parte dello stesso Responsabile del 

Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto 

previsto dall’art.6-bis della L. n.241/1990 e dall’art.1, c.9, lett. e), della L. n.190/2012; 

Ritenuto di: 

procedere alla costituzione di un elenco di professionisti secondo l’allegato alla presente 

determinazione;  

Visti: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 

- il D. Lgs. n.163/2006; 

- il D.P.R. n.207/2010; 

- la L. n.213/2012; 

- l’art.9 del D.L. n.78/2009, convertito in L. n.102/2009; 

-  la L. n.147/2013 (Legge di Stabilità 2014); 

- il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

- l’avviso della manifestazione d’interesse approvato con la determinazione n. 243 del 

14.07.2020; 

-  Il decreto dell’Amministratore Straordinario n° 27 del 30/12/2019 con la quale viene 

assegnata al sottoscritto la Dirigenza dell’Area Ambiente; 

DETERMINA 

1. di richiamare la premessa per far parte integrante del determinato; 

2. di approvare l’elenco dei professionisti in allegato per l’affidamento incarichi professionali 
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per la redazione delle istruttorie di Autorizzazione Integrata Ambientale; 

3. di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 

14.03.2013, n.33; 

4. di dare atto che la pubblicazione ha valore di comunicazione per i professionisti inseriti 

nell’elenco. 

5. di dare atto che si procederà all’aggiornamelo della Short list con periodicità almeno 

annuale; 

Allegati: 

Lista professionisti alla data del 16.11.2020 per attribuzione incarichi per istruttorie AIA 

 

L’Istruttore: (Massimo Piredda)  
IL DIRIGENTE D’AREA 

Gianroberto Cani 

 

 



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

1624

APPROVAZIONE DELLA LISTA DI DOMANDE PERVENUTE PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI
PROFESSIONALI PER REDAZIONE ISTRUTTORIE TECNICHE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE.

2020

Servizio Autorizzazioni - AIA

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Ambiente

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

19/11/2020

Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate


