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SERVIZIO : GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

OGGETTO FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI  DI CUI ALL’ART. 90 COMMA 1 

LETTERE D), E), F), G) ED H), DEL D.LGS. 163/06 E DELL’ART 11, COMMA 1 

LETTERE D), E), F), G) ED H), DELLA L.R. 5/07 IN POSSESSO DEI TITOLI 

PROFESSIONALI, AI QUALI POTER CONFERIRE, AI SENSI DELL’ART. 91 COMMA 

2 DEL D.LGS. 163/06 E ART. 11 COMMA 15 DELLA L.R. 5/07, INCARICHI 

PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO PER I SERVIZI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA ED ULTERIORI SERVIZI 

ACCESSORI E SPECIALISTICI - 

 

       

N°      183 DEL        30.12.2010                                                                                                                                                                        REGISTRO  SERVIZIO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Considerato che con decreto del sindaco n. 4 del 30.06.2010 , il Responsabile dell’ufficio tecnico è 

stato confermato responsabile della gestione inerente i servizi tecnici ecc.  ; 

Richiamata la delibera della G.C. n. 02 del 07.01.2010 con la quale si approvava e si affidava il 

P.E.G. ai vari responsabili; 

Visto il  D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni; 

Visto la L.R. 5/2007; 

Considerato che appare necessario ed opportuno provvedere a FORMARE  un elenco di 

professionisti, di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), g) ed h), del D.Lgs. 163/06 e dell’art 11, 

comma 1 lettere d), e), f), g) ed h), della L.R. 5/07 in possesso dei titoli professionali, ai quali poter 

conferire, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/06 e art. 11 comma 15 della L.R. 5/07, 

incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro per i servizi attinenti all’architettura 

ed all’ingegneria ed ulteriori servizi accessori e specialistici, in particolare con riguardo ai 

seguenti settori: 
 

SETTORE EDILE 
 

Sezione n. 1 Progettazione edilizia-  “Attività di progettazione e/o direzione lavori per realizzazione, ristrutturazione 

e recupero di edifici pubblici in genere” – (Detto elenco non è riferito agli edifici individuati al 

successivo elenco n. 2). 

Strutture edilizie - “Attività di progettazione strutturale per nuove costruzioni e di verifica statica di 

edifici esistenti per strutture edilizia anche complesse in muratura, legno, c.a., c.a.p., acciaio”– 

Attività connesse alla sicurezza - “Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o 

esecuzione, ai sensi D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.” – 

Sezione n. 2 Progettazione di edilizia monumentale - “Attività di progettazione e/o direzione lavori per 

manutenzione, consolidamento e restauro di edifici monumentali e/o vincolati 

Sezione  n. 3 Impiantistica - “Attività di progettazione e/o direzione lavori per opere impiantistiche: impianti elettrici, 

termici, meccanici, idrico-sanitari e di reti informatiche” 

Sezione  n. 4 Prevenzione incendi - “Attività di progettazione inerente alla prevenzione incendi e pratiche 
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amministrative connesse all’ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in genere” 

 

 
SETTORE URBANISTICO 
 

Sezione  n. 5   Pianificazione urbanistica -  “Attività di pianificazione territoriale ed urbanistica” 

 

 
 
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Sezione  n. 6   Interventi paesaggistici/ambientali - “Attività di progettazione e/o direzione lavori di interventi di 

riqualificazione ambientale e paesaggistica, studi di impatto ambientale, ingegneria ambientale e 

naturalistica, architettura del paesaggio” – 

Sezione  n. 7 Infrastrutture stradali - “Attività di progettazione e/o direzione lavori di opere stradali” 

Sezione  n. 8 Infrastrutture idrauliche - “Attività di progettazione e/o direzione lavori di acquedotti e fognature”   

Sezione  n. 9 Studi geologici e geotecnica “Analisi, studi e indagini geologico/geotecniche connessi ad opere 

pubbliche, monitoraggio di situazioni di degrado ambientale ed idrogeologico, geologia ambientale, 

agronomia, progettazione di interventi di difesa del suolo e di contenimento del dissesto, opere di 

sostegno, fondazioni superficiali e profonde - 

 

SETTORE SERVIZI 

 

Sezione n° 10 Rilievi, espropri, agenzia del territorio - Attività di rilievo topografico e celerimetrico, 

frazionamenti, verifiche catastali, pratiche catastali in genere, perizie valutative, pratiche inerenti alle 

espropriazioni per pubblica utilità” 

Sezione  n. 11 Collaudi - “Attività di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico” 

Sezione  n. 12 Attività di supporto - Attività di supporto all’attività del responsabile del procedimento e/o 

collaborazioni con l’Ufficio Tecnico Comunale per l’elaborazione di disegni e cartografie 

computerizzate finalizzate alla progettazione di opere civili o di parte di esse e/o compilazione di 

schede attinenti ad attività di progettazione” 

Sezione  n. 13 Attività di analisi e ricerche - Attività di analisi, ricerche, studi, consulenze, finalizzate alla redazione 

di elaborati a carattere culturale, ambientale, architettonico e paesaggistico nonché attività connesse 

alle procedure di autocontrollo, in tema di igiene  alimentare, di cui al D. Lgs. 286/1994” 

 Sezione n. 14 Attività di ideazione di elementi vari - Attività di ideazione e progettazione di elementi di decoro e 

arredo urbano, artigianato artistico ed allestimenti espositivi e fieristici” 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

di dotare il Servizio Tecnico del Comune di Pimentel di un elenco di professionisti  di cui all’art. 90 comma 1 lettere d), 

e), f), g) ed h), del d.lgs. 163/06 e dell’art 11, comma 1 lettere d), e), f), g) ed h), della l.r. 5/07 in possesso dei tito li 

professionali, ai quali poter conferire, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del d.lgs. 163/06 e art. 11 comma 15 della l.r. 5/07, 

incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 euro per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria ed 

ulteriori servizi accessori e specialistici e suddiviso come segue: 

 

SETTORE EDILE      
 

Sezione n. 1 Progettazione edilizia-  “Attività di progettazione e/o direzione lavori per realizzazione, ristrutturazione 

e recupero di edifici pubblici in genere” – (Detto elenco non è riferito agli edifici individuati al 

successivo elenco n. 2). 

Strutture edilizie - “Attività di progettazione strutturale per nuove costruzioni e di verifica statica di 

edifici esistenti per strutture edilizia anche complesse in muratura, legno, c.a., c.a.p., acciaio”– 

Attività connesse alla sicurezza - “Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o 

esecuzione, ai sensi D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.” – 

Sezione n. 2 Progettazione di edilizia monumentale - “Attività di progettazione e/o direzione lavori per 

manutenzione, consolidamento e restauro di edifici monumentali e/o vincolati 

Sezione n. 3 Impiantistica - “Attività di progettazione e/o direzione lavori per opere impiantistiche: impianti elettrici, 

termici, meccanici, idrico-sanitari e di reti informatiche” 

Sezione n. 4 Prevenzione incendi - “Attività di progettazione inerente alla prevenzione incendi e pratiche 

amministrative connesse all’ottenimento di certificazione di prevenzione incendi e sicurezza in genere” 

 

SETTORE URBANISTICO 
 

Sezione n. 5   Pianificazione urbanistica -  “Attività di pianificazione territoriale ed urbanistica” 

 



SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 
 

Sezione n. 6   Interventi paesaggistici/ambientali - “Attività di progettazione e/o direzione lavori di interventi di 

riqualificazione ambientale e paesaggistica, studi di impatto ambientale, ingegneria ambientale e 

naturalistica, architettura del paesaggio” – 

Sezione n. 7 Infrastrutture stradali - “Attività di progettazione e/o direzione lavori di opere stradali” 

Sezione n. 8 Infrastrutture idrauliche - “Attività di progettazione e/o direzione lavori di acquedotti e fognature”   

Sezione n. 9 Studi geologici e geotecnica “Analisi, studi e indagini geologico/geotecniche connessi ad opere 

pubbliche, monitoraggio di situazioni di degrado ambientale ed idrogeologico, geologia ambientale, 

agronomia, progettazione di interventi di difesa del suolo e di contenimento del dissesto, opere di 

sostegno, fondazioni superficiali e profonde - 

 

SETTORE SERVIZI 

 

Sezione n. 10 Rilievi, espropri, agenzia del territorio - Attività di rilievo topografico e celerimetrico, 

frazionamenti, verifiche catastali, pratiche catastali in genere, perizie valutative, pratiche inerenti alle 

espropriazioni per pubblica utilità” 

Sezione n. 11 Collaudi - “Attività di collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico” 

Sezione n. 12 Attività di supporto - Attività di supporto all’attività del responsabile del procedimento e/o 

collaborazioni con l’Ufficio Tecnico Comunale per l’elaborazione di disegni e cartografie 

computerizzate finalizzate alla progettazione di opere civili o di parte di esse e/o compilazione di 

schede attinenti ad attività di progettazione” 

Sezione n. 13 Attività di analisi e ricerche - Attività di analisi, ricerche, studi, consulenze, finalizzate alla redazione 

di elaborati a carattere culturale, ambientale, architettonico e paesaggistico nonché attività connesse 

alle procedure di autocontrollo, in tema di igiene  alimentare, di cui al D. Lgs. 286/1994” 

Sezione n. 14 Attività di ideazione di elementi vari - Attività di ideazione e progettazione di elementi di decoro e 

arredo urbano, artigianato artistico ed allestimenti espositivi e fieristici” 

 

Detto elenco sarà aggiornato annualmente e gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione . 

 

L’avviso al pubblico sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Pimentel, nell’Albo Pretorio Comunale e nel sito 

della Regione Autonoma della Sardegna - 

 

 

     Il Responsabile del Servizio:  F.to:  Geom. Marino Cappai 

 


