Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 416 del 09/04/2018

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

CONFERIMENTO INCARICO - Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro
autonomo dal titolo:
Completamento del Mosaico dei Beni culturali del comune di Bari Sardo(fase 1) e
l'attività di supporto alla redazione del PUL (fase 2). In particolare, il contrattista dovrà:
- studiare la normativa vigente per l'adeguamento del PUL e del PUC al PPR, definire la
normativa di uso per i beni storico culturali, partecipare alle attività di ricognizione sul
campo (fase 1);
- redigere elaborati sia testuali che grafici, compiere analisi spaziali utilizzando supporti
GIS (fase 2).
Il Direttore
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO: il Progetto “Convenzione per un incarico all’Universita’ degli studi di Cagliari –
DICAAR per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), il completamento della
ricognizione dei beni identitari storici all’interno della redazione del Piano Urbanistico Comunale
e l’assistenza alle varianti ai Piani di Risanamento Urbanistico (PRU) conseguenti alle sentenze del
TAR.. – CIG: Z391CCA1A2 ;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa n. 9/2018 del 05/02/2018 pubblicato sul sito Web
dell’Ateneo in data 08/02/2018 per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo con durata
dieci mesi e per un compenso di € 8.000,00 esclusi gli oneria carico dell’amm.ne o l’eventuale
IVA e la rivalsa previdenziale, avente ad oggetto lo svolgimento della seguente attività:
Completamento del Mosaico dei Beni culturali del comune di Bari Sardo(fase 1) e l'attività di
supporto alla redazione del PUL (fase 2). In particolare, il contrattista dovrà:
- studiare la normativa vigente per l'adeguamento del PUL e del PUC al PPR, definire la
normativa di uso per i beni storico culturali, partecipare alle attività di ricognizione sul campo
(fase 1);
- redigere elaborati sia testuali che grafici, compiere analisi spaziali utilizzando supporti GIS (fase
2).
VISTO: il verbale di selezione del 26/03/2018 da cui risulta vincitore l’Arch. Alessio Floris;
CONSIDERATO: che l’importo lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta;
VERIFICATA:
la
copertura
finanziaria
per
l’anno
2018
sul
Progetto:
COMCONV_2018_SANNA – SV CONV. COMUNE DI BARI SARDO – SANNA
COLAVITTI – CIG: Z391CCA1A2
DISPONE
1. Il conferimento di un contratto di lavoro autonomo all’Arch. Alessio Floris avente per
oggetto: Completamento del Mosaico dei Beni culturali del comune di Bari Sardo(fase 1) e
l'attività di supporto alla redazione del PUL (fase 2). In particolare, il contrattista dovrà:
- studiare la normativa vigente per l'adeguamento del PUL e del PUC al PPR, definire la
normativa di uso per i beni storico culturali, partecipare alle attività di ricognizione sul campo
(fase 1);
- redigere elaborati sia testuali che grafici, compiere analisi spaziali utilizzando supporti GIS
(fase 2).
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2. Il contratto sarà svolto a favore del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Architettura;

Ambientale e

3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dalla Prof.ssa Anna Maria Colavitti e dal
Prof. Antonello Sanna;
4. La spesa di € 8.320,00 graverà sul Progetto COMCONV_2018_SANNA del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura;
Cagliari, 09/04/2018
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antonello Sanna
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