Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 230 del 01/03/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

CONFERIMENTO INCARICO - Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento della seguente attività:
Attività, in riferimento con quanto disposto dalla L.R. 1/2019,
finalizzata
all’elaborazione del Rapporto ambientale preliminare (RAP) a supporto della
redazione del Rapporto ambientale (RA) nel processo di VAS del PUC di Cagliari in
adeguamento al PPR e al PAI. L’attività è finalizzata a definire un percorso
procedurale, funzionale all’impostazione delle attività di valutazione che saranno
oggetto del RA. In linea con il D. Lgs. n. 152/2006, l’approccio metodologico porterà
alla definizione dell’ambito di influenza del PUC, alla portata e al livello di
informazioni da includere nel RA, nonché possibili interferenze con i siti della rete
Natura 2000. In particolare, il RAP conterrà i criteri per verificare se il redigendo PUC
possa avere degli effetti significativi sull’ambiente, in un’ottica di integrazione del
paradigma della sostenibilità nella definizione degli strumenti di Piano.

Il Direttore
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO: il Progetto di ricerca conto terzi “Modalità innovative per un'urbanistica partecipata nella
redazione del PUC in adeguamento al PPR e al PAI. Redazione del Rapporto ambientale
preliminare nel processo di VAS. Studio dell'assetto infrastrutturale alla luce delle nuove forme di
mobilità in coerenza con il redigendo PUMS. Organizzazione delle attività di comunicazione della
fase del PUC preliminare, compreso l'utilizzo di Geodesign, al fine di garantire un processo
trasparente e partecipato”, finanziato dal Comune di Cagliari – CUP: G22C20000080006 – CIG:
ZEA2E99622;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa n. 4/2021 del 29/01/2021 pubblicato sul sito Web
dell ’Ateneo in data 29/01/2021 per l’affidamento di un incarico di lavoro autonomo con durata
undici mesi e per un compenso di € 16.284,00 esclusi gli oneri a carico dell’amm.ne o l’eventuale
IVA e la rivalsa previdenziale, avente ad oggetto lo svolgimento della seguente attività:
Attività, in riferimento con quanto disposto dalla L.R. 1/2019, finalizzata all’elaborazione del
Rapporto ambientale preliminare (RAP) a supporto della redazione del Rapporto ambientale (RA)
nel processo di VAS del PUC di Cagliari in adeguamento al PPR e al PAI. L’attività è finalizzata a
definire un percorso procedurale, funzionale all’impostazione delle attività di valutazione che
saranno oggetto del RA. In linea con il D. Lgs. n. 152/2006, l’approccio metodologico porterà alla
definizione dell’ambito di influenza del PUC, alla portata e al livello di informazioni da includere nel
RA, nonché possibili interferenze con i siti della rete Natura 2000. In particolare, il RAP conterrà i
criteri per verificare se il redigendo PUC possa avere degli effetti significativi sull’ambiente, in
un’ottica di integrazione del paradigma della sostenibilità nella definizione degli strumenti di Piano;
VISTO: il verbale di selezione del 15/02/2021 da cui risulta vincitrice la Dott.ssa Maddalena Floris;
CONSIDERATO: che l’importo lordo di cui sopra risulta congruo per l’attività dedotta;
VERIFICATA: la copertura finanziaria per l’anno 2021 sul Progetto: COMCONV_2021_CONI SV CONV. COMUNE DI CAGLIARI (REP. 40/2020) - CONI, ZOPPI, CAMPAGNA,
OLIVO - CIG: ZEA2E99622
U.A. 00.14 – Voce COAN: A.15.01.4.01.01.01
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DISPONE
1. Il conferimento di un contratto di lavoro autonomo alla Dott.ssa Maddalena Floris avente
per oggetto la seguente attività:
Attività, in riferimento con quanto disposto dalla L.R. 1/2019, finalizzata all’elaborazione
del Rapporto ambientale preliminare (RAP) a supporto della redazione del Rapporto
ambientale (RA) nel processo di VAS del PUC di Cagliari in adeguamento al PPR e al PAI.
L’attività è finalizzata a definire un percorso procedurale, funzionale all’impostazione delle
attività di valutazione che saranno oggetto del RA. In linea con il D. Lgs. n. 152/2006,
l’approccio metodologico porterà alla definizione dell’ambito di influenza del PUC, alla
portata e al livello di informazioni da includere nel RA, nonché possibili interferenze con i
siti della rete Natura 2000. In particolare, il RAP conterrà i criteri per verificare se il
redigendo PUC possa avere degli effetti significativi sull’ambiente, in un’ottica di integrazione
del paradigma della sostenibilità nella definizione degli strumenti di Piano;
2. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato dal Prof. Corrado Zoppi;
3. La spesa di € 21.460,00 graverà sul Progetto COMCONV_2021_CONI – del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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