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 ORDINANZA N. 574/19 DEL 12.05.2015 

 

OGGETTO: Accordo di programma del 23 dicembre 2010 stipulato tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione 
Autonoma della Sardegna finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di 
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

 CA006C/10-6 - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone 
Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 
nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Nuovo attraversamento 
presso il lago Poggio dei Pini. Capoterra – CUP E41B09000330002 - 
Importo € 7.180.680,00 

 Concorso di progettazione - Costituzione commissione giudicatrice. 

----------o---------- 

L’ASSESSORE DEI LAVORI PUBBLICI 
In qualità di 

 SOGGETTO ATTUATORE 
 del COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO 

 

VISTO l’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 ai sensi 

dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.191 tra il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e 

la Regione Autonoma della Sardegna, finalizzato alla programmazione ed al 

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del 

rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Sardegna. 

VISTO in particolare l’art. 5 del sopra citato Accordo di Programma del 23 

dicembre 2010, il quale dispone che per l’attuazione degli interventi ivi 

previsti i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari 

straordinari di cui all’art. 17, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n.195, 

convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.26. 

CONSIDERATO che l’intervento CA006C/10-6 - Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo 

- Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 

danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Nuovo 

attraversamento presso il lago Poggio dei Pini. Capoterra – CUP 

E41B09000330002 - Importo € 7.180.680,00, risulta compreso tra quelli 

inseriti nel succitato Accordo di Programma e nei successivi Atti 

integrativi. 
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VISTA la convenzione rep. n. 184/3 del 6 marzo 2014 tra il Commissario 

Straordinario Delegato per la Realizzazione degli interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna, la Direzione del Servizio 

regionale delle espropriazioni e l’Assessorato regionale dei lavori pubblici 

riguardante la disciplina delle funzioni amministrative delegate per la 

realizzazione dell’intervento in oggetto. 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni, dalla 

legge 11 agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore 

agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia 

scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il 

contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la 

definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” 

e, in particolare, l’articolo 10, comma 1, il quale prevede che i Presidenti 

della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle 

funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento 

delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti 

tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e le 

regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, 

n. 191, e nella titolarità delle relative contabilità speciali. 

VISTO l’art. 10, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede che per le 

attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento 

dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per 

ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla 

progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e 

forniture, il Presidente della regione può avvalersi, tra gli altri, anche delle 

strutture e degli uffici regionali. 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 36/16 del 23.12.2014 con la quale il 

Presidente della Regione, in qualità di Commissario Straordinario Delegato, 

ha istituito la struttura di supporto commissariale, con sede di servizio 

presso il Servizio interventi nel territorio della Direzione generale dei lavori 

pubblici coordinata dall’ing. Alberto Piras, Direttore del Servizio intervento 

nel territorio. 

VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 206/6 del 27 febbraio 2015 con la quale, ai 
sensi dell’art. 10 comma 2-ter del decreto legge decreto legge 24 giugno 
2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 
116, l’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici è stato nominato soggetto 
attuatore dell’Accordo di Programma stipulato in data 23 dicembre 2010 
tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 



 

 
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO 

PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE 

AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 10 

 

 
PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

3 di 4 

(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna. 

ATTESO che in data 2 dicembre 2014 è stato pubblicato il bando di gara relativo al 

Concorso di progettazione finalizzato all’acquisizione del progetto 

preliminare dell’intervento in oggetto e che il termine per la presentazione 

delle soluzioni progettuali da parte dei concorrenti è scaduto il 9 febbraio 

2015. 

VISTA la proposta formulata dal Direttore generale dell’Assessorato dei lavori 

pubblici in data 11 maggio 2015, facente parte integrante del presente 

provvedimento, recante i nominativi dei componenti della Commissione 

giudicatrice a cui affidare la valutazione delle soluzioni progettuali 

pervenute a seguito della pubblicazione del bando di gara relativo al citato 

Concorso di progettazione. 

RITENUTO di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice in 

argomento, coerentemente a quanto indicato nella citata proposta del 

Direttore generale dell’Assessorato dei lavori pubblici, affidando l’incarico 

di presidente della Commissione all’ing. Alberto Piras, Direttore del 

Servizio interventi nel territorio, e gli incarichi di commissari all’ing. 

Alberto Spano, facente parte della struttura di supporto del Commissario, 

all’ing. Valentina Grimaldi, dipendente della Direzione generale della difesa 

dell’ambiente, all’ing. Alessandra Boy, dipendente della Direzione generale 

Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, e all’arch. 

Elisabetta Manella, dipendente della Direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia. 

ORDINA 

Art.1 – E’ nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali 

presentate nell’ambito del Concorso di progettazione relativo all’intervento CA006C/10-6 - 

Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione 

delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Nuovo 

attraversamento presso il lago Poggio dei Pini. Capoterra – CUP E41B09000330002, così 

costituita: 

Presidente Ing. Alberto Piras, Direttore del Servizio interventi nel territorio 

Componenti:  Ing. Alberto Spano, dipendente della Direzione generale Agenzia 

regionale del distretto idrografico della Sardegna, operante in 

regime di comando presso l’ufficio di supporto del Commissario 

Straordinario Delegato; 
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 Ing. Valentina Grimaldi, dipendente della Direzione generale della 

difesa dell’ambiente; 

 Ing. Alessandra Boy, dipendente della Direzione generale Agenzia 

regionale del distretto idrografico della Sardegna; 

 Arch. Elisabetta Manella, dipendente della Direzione generale della 

pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia. 

Art. 2. L’Ufficio di supporto all’attività commissariale provvede a dare attuazione agli 

adempimenti conseguenti alla emanazione del presente provvedimento. 

 per il Commissario Straordinario Delegato 

 Il Soggetto Attuatore 

 L’Assessore dei Lavori Pubblici 

 Paolo Maninchedda 


