
                                          
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 
Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 
 
00.01.05.01 SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, ASSETTO IDROGEOLOGICO E GESTIONE DEL RISCHIO ALLVIONI 
   

 

DETERMINAZIONE 

Prot. n. 8113 rep.n. 96 del 26.08.2020 

 

 

 

 

OGGETTO: INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO PER 
ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO NELL’AMBITO DEI 
PROCESSI DI PIANIFICAZIONE DI BACINO E RELATIVI PIANI STRALCIO - 
SCORRIMENTO GRADUATORIA DI MERITO E APPROVAZIONE SCHEMA DI 
CONTRATTO. 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

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

VISTA la L.R. 7 Gennaio 1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali” e ss.mmii; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n.31 recante “Disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e ss.mm.ii; 

VISTA la L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio 
e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTO il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118, recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi”; 

VISTA la L.R. n. 10 del 12.03.2020 inerente la “Legge di stabilità 2020”; 

VISTA L.R del 12.03.2020, n. 11, concernente “Bilancio di previsione triennale 2020-
2022; 

VISTA  la D.G.R. 13/9 recante “Ripartizione delle tipologie e dei programmi in 
categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti 
all'approvazione della legge regionale 12 marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione 
triennale 2020-2022”; 

VISTO l’art. 1, comma 590, della L. n.160/2019; 
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PREMESSO che per la realizzazione delle attività di aggiornamento degli elaborati 
descrittivi e cartografici relativi al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) e per 
la predisposizione della documentazione tecnica prevista dalla Direttiva Alluvioni 
recepita col D.Lgs. n.49/2010 si è reso necessario avvalersi di n. 2 figure 
professionali con comprovata esperienza e competenza professionale, con ottima 
conoscenza informatica di programmi GIS e piattaforme di cooperazione telematica, 
geodatabase, Oracle e similari, al fine di acquisire una consulenza specializzata 
comprendente assistenza tecnica e supporto specialistico; 

DATO ATTO, a seguito di ricognizione effettuata con avviso rivolto ai dipendenti 
dell’Amministrazione Regionale con nota prot. n. 1661 del 18/02/2020, dell’assenza 
di strutture organizzative o professionalità interne all’ente disponibili e in grado di 
assicurare il servizio e della conseguente impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione ex art. 7, comma 6, lett. b), 
D.Lgs. 165/2001, e ritenuto che l’esito della sopra citata ricognizione possa risultare 
tutt’ora valido, stante il breve lasso di tempo intercorso dal relativo svolgimento; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 3695 del 20/04/2020 con la 
quale si è proceduto ad indire selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi 
professionali di lavoro autonomo per attività di consulenza e supporto specialistico 
nell’ambito dei processi di pianificazione di bacino e relativi piani stralcio, approvando 
il relativo avviso e la modulistica di partecipazione e dando atto che: 
1) la prestazione oggetto degli incarichi professionali: 
- corrisponde alle competenze attribuite dall’ordinamento all’Agenzia Regionale del 
Distretto Idrografico; 
- consiste in un obiettivo/progetto specifico e determinato assegnato al Servizio 
Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni; 
- risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell’Agenzia e del Comitato 
Istituzionale dell’Autorità di Bacino; 
- consiste in una prestazione di natura temporanea e altamente qualificata; 
2) ai sensi dell’art. 1, comma 590, della L. n. 160/2019, risulta abrogato il limite di 
spesa di cui all’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 per incarichi di consulenza 
conferiti dalle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 
196/2009; 
3) che a seguito di ricognizione effettuata con avviso rivolto ai dipendenti 
dell’Amministrazione Regionale con nota prot. n. 1661 del 18/02/2020 è emersa 
l’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente disponibili e in 
grado di assicurare le prestazioni richieste e la conseguente impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione ex art. 7, 
comma 6, lett.b), D.Lgs. 165/2001; 
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4) risultava improcrastinabile, per le indifferibili attività richiedenti alta 
specializzazione e competenze specifiche in tema di difesa del suolo e rischio 
idrogeologico, procedere all’indizione dell’avviso pubblico di selezione per il 
conferimento di n. 2 incarichi professionali per attività di consulenza e supporto 
specialistico nell’ambito dei processi di pianificazione di bacino e relativi piani 
stralcio; 

 

DATO ATTO che l’“Avviso pubblico di selezione per il conferimento, mediante 
contratti di lavoro autonomo, di n. 2 incarichi professionali per attività di consulenza e 
supporto specialistico nell’ambito dei processi di pianificazione di bacino e relativi 
piani stralcio” è stato pubblicato per 15 giorni, in data 27/04/2020, nella sezione 
Concorsi, selezioni, mobilità e comandi del sito istituzionale della Regione Autonoma 
della Sardegna e che il termine di presentazione delle candidature è scaduto alle ore 
23.59 del giorno 12/05/2020; 
 

VISTA la determinazione n. 59 protocollo n. 5134 del 04/06/2020 con la quale il 
Direttore del Servizio Amministrativo e del Bilancio, nel prendere atto delle istanze 
pervenute, ha proceduto alla nomina della Commissione esaminatrice della 
selezione pubblica in parola; 
 
RICHIAMATA la propria precedente determinazione Prot. n. 6696 del 13/07/2020, 
n.81, avente ad oggetto: “Incarichi professionali di lavoro autonomo per attività di 
consulenza e supporto specialistico nell’ambito dei processi di pianificazione di 
bacino e relativi piani stralcio - Approvazione graduatoria di merito e schema di 
contratto”; 
 
DATO ATTO che, in attuazione della suddetta determinazione, si è proceduto alla 
stipula dei contratti di lavoro autonomo ex artt. 2222 e ss del c.c., sotto forma di 
scrittura privata non autenticata, per il conferimento dell’incarico professionale come 
segue: 

a) Dott. Geol. Serreli Andrea, contratto di lavoro autonomo rep. 2 prot. 6805 del 
16/07/2020  

b) Ing. Lai Alessandro,  contratto di lavoro autonomo rep.3 prot. 6806 del 
16/07/2020  

nelle more dell’effettuazione delle verifiche prescritte dall’avviso di selezione in 
ordine al possesso dei requisiti dichiarati; 

RICHIAMATE, inoltre, le proprie seguenti determinazioni: 
a) Determinazione n. 83 protocollo n. 7086 del 23/07/2020 avente ad oggetto:  
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INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI 
CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO NELL’AMBITO DEI 
PROCESSI DI PIANIFICAZIONE DI BACINO E RELATIVI PIANI STRALCIO - 
Approvazione contratto di lavoro autonomo rep.3 prot. 6806 del 16/07/2020 e 
impegno di spesa su capitolo SC04.0344 cdr 00.01.05.01 pluriennale 2020-
2021 – Ing. Lai Alessandro – Codice Fornitore 3002391  

b) Determinazione n. 84 protocollo n. 7087 del 23/07/2020 avente ad oggetto:  
INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO PER ATTIVITÀ DI 
CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO NELL’AMBITO DEI 
PROCESSI DI PIANIFICAZIONE DI BACINO E RELATIVI PIANI STRALCIO - 
Approvazione contratto di lavoro autonomo rep. 2 prot. 6805 del 16/07/2020 e 
impegno di spesa su capitolo SC04.0344 cdr 00.01.05.01 pluriennale 2020-
2021 – Dott. Geologo Serreli Andrea codice Fornitore 3001271  

 
DATO ATTO che, nel periodo di tempo intercorso tra la pubblicazione del bando di 
selezione e la stipula dei contratti individuali, sono emerse nuove circostanze ed 
intervenuti nuovi fatti che portano a rideterminare il numero di professionisti con i 
quali si rileva l’esigenza di addivenire alla stipula di contratti individuali di lavoro 
autonomo; 
 
RILEVATO, in particolare, che la Centrale Regionale di Committenza ha proceduto 
all’aggiudicazione dell’appalto di servizi relativo allo studio di dettaglio e 
approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nei 
sub bacini 1) Sulcis, 2) Tirso, 4) Liscia, 5) Posada-Cedrino, 6) Sud Orientale, 7) 
Flumendosa-Campidano-Cixerri. CIG 71685022FD - CUP E78C17000070002, in 
relazione al quale, in previsione della stipula del contratto con l’aggiudicatario entro il 
prossimo autunno, occorre dotare il Gruppo di Valutazione costituito da funzionari del 
Servizio Difesa del Suolo Dissesto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni, ivi 
previsto, di ogni utile supporto tecnico specialistico, consulenziale e di 
organizzazione e sistematizzazione dei dati aggiornati che, a mente del Capitolato 
speciale d’appalto (par. 3 – Fase A), devono essere messi a disposizione 
dell’aggiudicatario; 
 
DATO ATTO, inoltre, che con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 
16/06/2020, si è proceduto all’aggiornamento e semplificazione procedurale delle 
Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI), 
prevedendo una serie di misure di snellimento tecnico-procedurale che richiederanno 
specificazioni e chiarimenti relativamente sia ai profili pianificatori che all’aspetto 
legato agli interventi ammessi in aree individuate a pericolosità idrogeologica, per i 
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quali si ritiene utile disporre di un valido supporto tecnico specialistico e di assistenza 
anche agli enti ed ai privati interessati; 
 
RILEVATO, infine, che, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la 
Direzione Generale del Distretto Idrografico ha presentato numerosi progetti di 
intervento, infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche in materia di assetto e 
sicurezza idrogeologici del territorio, la cui eventuale ammissione a finanziamento 
potrebbe richiedere la predisposizione di programmi di maggior dettaglio o 
approfondimenti per i quali, allo stato attuale, la Direzione non dispone delle 
necessarie professionalità, in termini qualitativi e quantitativi; 
 
RITENUTO, pertanto, stante la presenza di ulteriori professionisti utilmente collocatisi 
nelle graduatoria approvata con la propria precedente determinazione Prot. n. 6696 
del 13/07/2020, n.81, di poter procedere all’utilizzo della stessa per l’acquisizione di 
un’ulteriore figura professionale; 
 
DATO ATTO che la professionista collocatasi al 3° posto di detta graduatoria è la 
Dott.ssa Maria Luisa Biggio, che ha riportato il punteggio finale di 59,620; 
 
PRESO ATTO che la Dott.ssa Biggio, interpellata informalmente, si è dichiarata 
disponibile all’assunzione dell’incarico; 
 
VISTO l’allegato schema di contratto di lavoro autonomo da sottoscrivere con la 
professionista e ritenuto di doverlo approvare; 
 
DATO ATTO, alla luce del combinato disposto dell’art. 6-bis della LR n. 31/1998 e 
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che l’incarico in parola è conferito 
mediante contratto di lavoro autonomo ex artt. 2222 e ss del c.c.;  
 
RIBADITO che l’incarico in parola, analogamente a quelli già conferiti, è finalizzato 
alla realizzazione di un obiettivo/progetto specifico e determinato assegnato al 
Servizio Difesa del Suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni ed 
hanno natura eccezionale e temporanea, non potendo costituire presupposto per 
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione 
Regionale; 
 
DATO ATTO che il corrispettivo previsto è stato quantificato nell’importo complessivo 
di € 31.476,00 pari a € 25.800,00 da considerarsi comprensivo di oneri previdenziali 
più IVA 22% 5.676,00; 
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RILEVATO che risultano sussistere le necessarie disponibilità ex art.1, commi 5 e ss, 
DL 101/2013 a valere sul capitolo SC04.0344 “Spese per attività di studio, ricerca e 
monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste e per lo sviluppo della 
pianificazione di bacino”, cdr 00.01.05.01, Mis. 09, prog.01, tit. 1, macr. 103, pdcf 
u.1.03.02.10.000; 

ATTESO che la trattazione della materia a cui si riferisce il presente provvedimento, 
nonché la pertinente competenza finanziaria è in capo al Direttore del Servizio difesa 
del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni e rientra tra le sue 
competenze, a termini dell’art.25 della L.R. n. 31/98; 

 
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 
Regione prot. n. 2985..Rep.n.68 del 09/07/2020 con il quale sono state conferite le 
funzioni di Direttore del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione 
del rischio alluvioni all’Ing. Marco Melis; 
 
per tutto quanto esposto in premessa e per le motivazioni ivi illustrate da intendersi 
integralmente richiamate,  ritenuto di dover provvedere in merito: 

 
DETERMINA 

 

Art. 1  di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con propria 
determinazione Prot. n. 6696 del 13/07/2020, n.81 relativa al conferimento di 
incarichi professionali di lavoro autonomo per attività di consulenza e supporto 
specialistico nell’ambito dei processi di pianificazione di bacino e relativi piani 
stralcio di cui all’“Avviso pubblico di selezione per il conferimento, mediante 
contratti di lavoro autonomo, di n. 2 incarichi professionali per attività di 
consulenza e supporto specialistico nell’ambito dei processi di pianificazione 
di bacino e relativi piani stralcio”; 

 
Art. 2 di dare atto che la professionista collocatasi al 3° posto di detta graduatoria è 

la Dott.ssa Maria Luisa Biggio, che ha riportato il punteggio finale di 59,620 e 
che si è dichiarata disponibile all’assunzione dell’incarico; 

Art. 3 di procedersi, nelle more dell’effettuazione delle verifiche prescritte dall’avviso 
di selezione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, alla stipula, sotto 
forma di scrittura privata non autenticata, di apposito contratto di lavoro 
autonomo con la Dott.ssa Biggio Maria Luisa; 
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Art. 4 di approvare lo schema di contratto di lavoro autonomo allegato al presente 
atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Art. 5 di dare atto che alla corrispondente spesa si farà fronte con le risorse 
stanziate a valere sulle annualità 2020 e 2021 del Bilancio Pluriennale 
2020/2022, sul capitolo SC04.0344 “Spese per attività di studio, ricerca e 
monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste e per lo sviluppo della 
pianificazione di bacino ”, cdr 00.01.05.01,  Mis. 09, prog.01, tit. 1, macr. 103,  
pdcf u.1.03.02.10.000. 
 

Art. 6 di disporre che il presente atto venga pubblicato su sito internet 
www.regione.sardegna.it e verrà trasmesso al Presidente della Regione ai 
sensi dell’art.21 c.9 della L.R. 31/1998. 

 
 
 
 
 

Il Direttore del Servizio  

     Ing. Marco Melis 


