
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

Servizio della Pianificazione Territoriale Regionale 

DETERMINAZIONE N. 1622/PR   DEL 16/07/2009 

----------------------------- 
 

Oggetto: Bando “Costituzione di un elenco di operatori economici ai quali affidare l’incarico di direttore dei lavori, i compiti di 

responsabilità tecnica e di collaudo per “Attività di riprese fotografiche aeree a bassa quota negli agglomerati urbani 

della Sardegna e relativi contesti architettonici”.  

Approvazione elenco partecipanti bando. 

 

     Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 3266/48/P dell’ 14.11.2007 con il quale all’Ing. Giuseppe Biggio sono state conferite le 

funzioni di Direttore del Servizio Pianificazione Territoriale Regionale; 

VISTA la L.R. n. 2 del 14 maggio 2009 di approvazione del bilancio di previsione della Regione 

Sardegna per l’anno finanziario 2009; 

VISTO il codice dei Contratti Pubblici e relativi a lavori, servizi e forniture, D.Lgs. n.163 del 12 aprile 

2006 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA  la L.R. n. 5  del 7 agosto 2007 riguardante le procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, fornitura e servizi; 

VISTA         la determinazione n. 2917/PR del  5.12.2008 con la quale è stato approvato il bando per la 

costituzione di un elenco di operatori economici ai quali affidare l’incarico di direttore dei 

lavori, i compiti di responsabilità tecnica e di collaudo per “Attività di riprese fotografiche aeree 

a bassa quota negli agglomerati urbani della Sardegna e relativi contesti architettonici”; 

VISTA         la determinazione n. 1218/PR del 8/06/2009 con la quale è stata nominata la Commissione di 

valutazione per la predisposizione di un elenco di candidati ai quali affidare l’incarico di 

direttore dei lavori, con relativi compiti di responsabilità tecnica e di collaudo per “Attività di 

riprese fotografiche aeree a bassa quota negli agglomerati urbani della Sardegna e relativi 

contesti architettonici”; 
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PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 6 del bando, la Commissione, dopo aver esaminato preliminarmente le 

istanze pervenute così come risulta dal verbale redatto in data 9/7/09, predispone un elenco 

generale per l’individuazione dei candidati; 

 tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

1. E’ costituito l’elenco di candidati ai quali affidare l’incarico di direttore dei lavori, con relativi compiti di 

responsabilità tecnica e di collaudo per “Attività di riprese fotografiche aeree a bassa quota negli 

agglomerati urbani della Sardegna e relativi contesti architettonici”, composto da: 

Arcidiaco Ing. Lorenzo Cosenza, 22/04/1972 
Castagnoli Dott. Alessandro Corniglio (PR), 27/01/1955 
Corongiu Ing. Manuela Cernusco sul Naviglio (MI), 12/03/1972 
Deiana Dott. Andrea Cagliari, 15/07/1972 
Falchi Ing. Ugo Cagliari, 21/07/1968 
Gallus Ing. Massimo Cagliari, 19/01/1970 
Garnero ing. Gabriele  Carignano (TO), 06/10/1962 
Marini Prof. Geol. Alberto Asmara, 14/07/1945 
Melis Dott.ssa Maria Teresa Cagliari, 30/09/1961 
Meloni Ing. Elisabetta Cagliari, 25/09/1972 
Pani Dott.ssa Daniela Cagliari, 08/09/1966 
Pinna Ing. Piera Cagliari, 25/10/1972 
Pittau Ing. Giorgio Cagliari, 20/04/1950 
Sanna Ing. Gian Lazzaro Cagliari, 12/04/1960 
Vaquer Ing. Alberto Cagliari, 15/08/1953 
Vizilio Ing. Paolo Oristano, 14/01/1953 

 

2. la presente determinazione verrà pubblicata sul Buras e sul sito Internet della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

 

Il Direttore del Servizio 

F.to Ing. Giuseppe Biggio 

 


