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DETERMINAZIONE N. 893/II DEL 30 GIU 2006 

————— 

Oggetto: Progettazione, costruzione e gestione di una Centrale Termica Integrata da 
finanziare con capitali privati mediante procedura ai sensi degli artt. 37 
bis e ss. legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i.. Nomina della commissione 
di valutazione (Punto 10 – Avviso indicativo). 

VISTO l’art. 21 - settimo comma, nonché gli articoli 23 e 25 della L. R. 13 novembre 

1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli Uffici della Regione” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge 11 febbraio 1994 n. 109 recante “La nuova legge quadro in materia di 

lavori pubblici” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 recante 

“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 

febbraio 1994, n. 109” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 17/17 del 26.4.2006 recante 

“Integrazione Delib.G.R. n. 6/5 del 14.2.2006 “Aggiornamento del Piano 

Regionale di Gestione dei rifiuti - Sezione Rifiuti urbani - Art. 22 D.Lgs. n. 

22/1997. Termovalorizzatore nell’area industriale di Ottana. Centrale Termica 

Integrata”. Criteri definitivi per la redazione dell’avviso indicativo di finanza di 

progetto”; 

RICHIAMATO l’avviso indicativo di finanza di progetto recante “Progettazione, costruzione e 

gestione di una Centrale Termica Integrata da finanziare con capitali privati 

mediante procedura ai sensi degli artt. 37 bis e ss. legge 11 febbraio 1994 n. 

109 s.m.i.”, ed esplicitamente il punto 10 nel quale è previsto che 
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l’individuazione della proposta da mettere in gara avverrà mediante valutazione 

effettuata da apposita commissione; 

VISTE le note n. 2702 del 26.6.2006 e n. 2742 del 29.6.2006 con cui il Comune di 

Ottana ha richiesto l’inserimento di un proprio tecnico di fiducia nella predetta 

commissione e successivamente lo ha individuato nella persona dell’ing. Mura 

Giovanni Antonio; 

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento è il dr. Roberto Pisu, Direttore del Servizio 

atmosferico e del suolo, gestione rifiuti e bonifiche, competente in materia; 

CONSIDERATO che la commissione di che trattasi ha natura tecnico-consultiva e svolge 

funzione di supporto al responsabile del procedimento; 

RITENUTO che la medesima commissione debba essere composta dal personale interno 

all’Amministrazione, già preposto a funzioni di supporto del responsabile del 

procedimento, ed integrata da esperti di adeguata professionalità e competenza 

individuati nei signori Roberto Serra e Aldo Muntoni, consulenti per la redazione 

del Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani, e in Emanuela 

Cambuli (Società SFIRS S.p.A.) per l’esame degli aspetti economico–finanziari 

e giuridici; 

DETERMINA 

ART. 1 È costituta presso l’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente la 

commissione tecnico-consultiva di supporto al responsabile del procedimento 

per la valutazione delle proposte pervenute a seguito dell’avviso di cui 

all’oggetto. La commissione è composta dai seguenti signori: 

- Annalia Pilleri (presidente), 

- Isotta Urpi, 

- Paola Zinzula, 

- Gianfranco Vacca, 

- Salvatore Pinna,  
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- Roberto Serra, 

- Aldo Muntoni, 

- Giovanni Antonio Mura, 

- Emanuela Cambuli. 

ART. 2 La commissione è immediatamente operativa e potrà iniziare i lavori a partire 

dal 3 luglio 2006. 

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

Il responsabile del procedimento 

Roberto Pisu 

S.P./Sett.R.U. 
P.Z./Staff.Dir.Gen. 


