
                                  Servizio Rifiuti, tutela dell’atmosfera, inquinamento acustico, valutazioni Ambientali  e difesa del suolo   
Ufficio Autorizzazioni Ambientali -Via Carducci 42 - 09170-Oristano –Tel 0783 039420  

 Pag. 1 di 4 

PROVINCIA DI ORISTANO 
Settore Ambiente e Attività Produttive   

C.F.80004010957  
 

 

 
Oristano, il  04 luglio 2019  

 

      Alla C.A. dell’Ing Luciano Casu 

Dirigente del Settore Ambiente  
e Attività Produttive  

Sede 
 

 

Oggetto: Relazione istruttoria al fine dell’affidamento del servizio di supporto al RUP per l’istruttoria 
ed il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali 
 
La sottoscritta Pierangela Obinu, in qualità di responsabile unico del procedimento  relativo 
all’affidamento del servizio di supporto al RUP per l’istruttoria ed il rilascio delle autorizzazioni integrate 
 Ambientali (di seguito AIA) rappresenta quanto segue. 
 
CANDIDATURE ACQUISITE 

A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia dell’avviso di manifestazione di 
interesse per l'affidamento di n.1 Servizio di supporto al RUP per l’istruttoria ed il rilascio di AIA, 
risultano pervenuti, entro i termini previsti nel bando ( ore 12 del giorno 02/07/2019) n°3 candidature. 
Nello specifico: 

1. candidatura acquisita agli atti  in data 25/06/2019 con prot. n. 10293 

Ing. Alberto Micchi residente a Collegno (TO) - professionista associato -Environmental & Technical 
Counsulting S.r.l. ( Alla candidatura sono stati allegati i C.V. di ulteriori professionisti associati  dello 
Studio, nello specifico dott. Geologo  Lorenzo Bellini e dott. Arch/P.I.Maurizio Dal Pio) .  

2. candidatura acquisita agli atti in data  28/06/2019 con prot. n. 10524 

 Ing. Massimiliano Bianco  residente a Cagliari  

3. candidatura acquisita agli atti in data  03/07/2019 con prot. n. 10524 (trasmessa dal candidato in 
data 02/07/2019 ore 11.37) 

Dott. geoI. Tiziana Carrus, residente a Cagliari in qualità di amministratore unico della Società di 
Ingegneria Sud Ovest Engineering Srl.(Alla candidatura sono stati allegati i C.V. dei  professionisti 
associati allo studio;  Dott. Ing. Andrea Lostia,  Ing. Iunior Giuseppe Sulis) 

 

MODALITA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA   

La valutazione delle offerte è avvenuta tenendo conto dei requisiti di partecipazione (di seguito 
riportato) indicati  nell’avviso manifestazione di interesse allegato alla determinazione dirigenziale n. 
676 del 19/06/2019:  

a. Titolo di studio: 

Prot. n°_______________ 



                                  Servizio Rifiuti, tutela dell’atmosfera, inquinamento acustico, valutazioni Ambientali  e difesa del suolo   
Ufficio Autorizzazioni Ambientali -Via Carducci 42 - 09170-Oristano –Tel 0783 039420  

 Pag. 2 di 4 

Diploma di Laurea quinquennale (conseguito secondo l’ordinamento didattico previgente al D.M. 
509/99) ovvero Laurea Specialistica (ex D.M. 509/99) ovvero Laurea Magistrale (ex D.M. 270/04) in 
Ingegneria, Scienze chimiche, Scienze e tecnologie della chimica industriale, Scienze e tecnologie per 
l’Ambiente e il Territorio. 

b. Requisiti professionali ed esperienze richieste: 

“Documentata esperienza professionale inerente lo svolgimento di istruttorie tecniche finalizzate al 
rilascio di AIA, con rapporto di lavoro libero professionale, o subordinato, o di attività coordinata e 
continuativa presso Enti o Pubbliche Amministrazioni, ovvero di attività professionali debitamente 
documentate svolte in proprio o presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, laboratori, 
aventi contenuto e caratteristiche analoghi alla prestazione professionale oggetto del presente bando.”  

c. Iscrizione all’Albo professionale di riferimento.- 
 
VALUTAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Per quanto riguarda la valutazione del possesso del requisito si fa presente che le candidature 
dell’ing. Alberto Micchi professionista associato -Environmental & Technical Counsulting S.r.l. e della 
dott.ssa Tiziana Carrus  in qualità di amministratore unico della Società di Ingegneria Sud Ovest 
Engineering Srl parrebbero non corrispondere a quanto richiesto in quanto l’avviso per la manifestazione 
di interesse allegato alla determinazione dirigenziale n. 676 del 19/06/2019 prevede l’affidamento del 
Servizio di supporto al RUP per l’istruttoria ed il rilascio di AIA  ad un singolo professionista che deve 
possedere tutti i requisiti richiesti. In considerazione tuttavia del fatto che la domanda di partecipazione 
(allegato C della sopracitata determinazione) riporta la frase “Gli Studi Associati o Associazioni 
Professionali dovranno allegare i curricula dei componenti ai quali verrà assegnata la prestazione” la 
sottoscritta ritiene di prendere in considerazione e di valutare il possesso dei requisiti posseduti dal 
complesso dei professionisti delle relative Società. 

 
a. Titolo di studio 

Società Environmental & Technical Counsulting S.r.l 
Ing. Alberto Micchi     IDONEO  
Dott. Arch Maurizio Dal Pio   NON IDONEO 
Dott. Geologo Lorenzo Bellini   NON IDONEO 

 
Ing. Massimiliano Bianco    IDONEO  
 
Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering Srl 
 Dott.ssa  Geologa Tiziana Carrus  NON IDONEA   
 Ing. Andrea  Lostia      IDONEO 

Ing. Iunior Giuseppe Sulis   NON IDONEO  
 

b. Iscrizione all’Albo professionale 
Tutti i  professionisti idonei per il titolo di studio  risultano iscritti al rispettivo  ordine professionale.  
 

c. Curriculum Vitae (C.V.) 
A seguito della verifica del possesso dei precedenti requisiti da parte dei candidati che hanno 
presentato la manifestazione di interesse  si è proceduto a valutare le esperienze professionali 
maturate da ciascun candidato. Per le Società, come precedentemente riportato, sono state 
considerate le esperienze professionali complessivamente indicate dai professionisti facentene parti. 
 
Per la valutazione delle candidature, verificati i requisiti riguardanti i titoli di studio e di iscrizione 
all’albo professionali,  si è proceduto con l’esame  : 



                                  Servizio Rifiuti, tutela dell’atmosfera, inquinamento acustico, valutazioni Ambientali  e difesa del suolo   
Ufficio Autorizzazioni Ambientali -Via Carducci 42 - 09170-Oristano –Tel 0783 039420  

 Pag. 3 di 4 

 delle attività  svolte dal professionista in qualità di consulente o di dipendente,  presso Enti o 

Pubbliche Amministrazioni - volte allo svolgimento delle istruttorie propedeutiche al rilascio 

delle AIA; 

  delle attività di consulenza prestate dal professionista  a favore di varie  attività industriali, al 

fine della predisposizione della documentazione tecnica per il rilascio delle  AIA. 

In conseguenza ai criteri stabiliti soprariportati  le attività risultate attinenti  al fine della valutazione 
sono, per ciascun candidato  considerato, di seguito rappresentato in forma sintetica: 
 
Società Environmental & Technical Counsulting 

 Predisposizione della documentazione tecnica e assistenza al Cliente sino all’ottenimento 
dell’AIA e successiva assistenza nell’ambito della gestione dell’autorizzazione per industrie 
operanti nei seguenti settori: 
- Industria chimica e galvanica: EOC Italia (Vercelli) -  Fiore srl (TO)-  

- Industria della fusione primaria e secondaria dell’alluminio- FOA Spa (stabilimento di 

Chivasso)- FOA Spa (stabilimento di Grugliasco)- 2a Spa - Lucco Borlera-  FOAM - Taurus ’80 

– Novelis 

- Industria del trattamento dei rifiuti:   Nord Containers S.r.l.-  Transeco S.r.l. - Transistor srl - 
Vereco srl-  Innova srl-  La.Fu.Met. srl - SEPI srl - CSR srl- Centro Recuperi e Servizi srl- 
Euroservizi -REI srl- SE.Trand srl- Ecopiemonte srl.. 

 Collaborazione alla redazione dello Studio di impatto ambientale e della documentazione 
tecnica allegata all’istanza di autorizzazione integrata ambientale relative alla discarica per rifiuti 
speciali non pericolosi denominata “Impianto di interramento controllato di Oppido 
Mamertina” 

 Predisposizione della documentazione tecnica relativa all’Autorizzazione Integrata Ambientale 
per centri di smaltimento rifiuti speciali pericolosi, galvaniche, fonderie di metalli non ferrosi e 
aziende operanti nel settore della chimica industriale  

 Coordinamento del progetto sottoposto a VIA-IPPC per la realizzazione di un impianto di discrica 
per rifiuti non pericolosi in Comune di Collegno  

C.V Ing. Massimiliano Bianco (singolo professionista) 

- Incarico di prestazione professionale, a seguito di selezione pubblica, per l’attuazione delle 
funzioni conferite alle Province dalla Legge Regionale n. 9/2006 in materia di Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA). Svolto dal 20 settembre 2016 al 1° settembre 2017 per la Provincia 
di Oristano. 

- Incarico di prestazione professionale, a seguito di selezione pubblica, per lo “sviluppo di metodi, 
procedure, attività inerenti la VAS, la VIA e le procedure IPPC per l’attuazione delle funzioni 
conferite alle Province dalla Legge Regionale n. 9/2006” redazione documenti istruttori per il 
rilascio, il riesame e il rinnovo delle autorizzazioni provinciali, incontri tecnici, sopralluoghi e 
visite ispettive, controllo e analisi dei report annuali e verifica dei piani di monitoraggio; 
Gestione rifiuti. Consulenza alle aziende, agli operatori economici e agli Enti Pubblici. Svolto 30 
dicembre 2014 – 31 dicembre 2015 (1 anno)  per la Provincia di Oristano. 

- Contratto a tempo pieno e determinato con la qualifica di Collaboratore tecnico professionale 
(livello D) del CCNL comparto SSN. per la redazione delle istruttorie tecniche nei procedimenti 
relativi al rilascio della AIA. Svolto dal dicembre 2008 – dicembre 2011 (3 anni) Agenzia 
Regionale per l’Ambiente della Sardegna (ARPAS).  

Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering Srl 
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Nel curriculum non risultano indicati incarichi svolti per il profilo richiesto, in proprio presso pubbliche 
amministrazioni, attività industriali, ecc… . 
 
 
VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

In applicazione di quanto riportato dal bando di gara, che  prevedeva l’affido del servizio sulla base della 
comparazione dei curriculum, si evidenzia quanto segue: 

La Società Environmental & Technical Counsulting, evidenzia attività di consulenza, per la 
predisposizione della documentazione tecnica relativa al rilascio delle autorizzazioni integrate 
ambientali,  presso varie attività industriale (centri di smaltimento rifiuti speciali pericolosi, industria 
chimica e galvanica galvaniche, fonderie di metalli non ferrosi e aziende operanti nel settore della 
chimica industriale …..ecc). L’ elencazione delle aziende ove il professionista ha prestato la propria 
opera non consente di rilevare le attività effettivamente espletate al fine di evincerne un contenuto o 
caratteristiche analoghe a quelle tecniche istruttorie previste dal bando e finalizzate al rilascio delle 
autorizzazioni. 
Dalla valutazione  dei curriculum presentati dai vari professionisti non risultano incarichi, per il profilo in 
argomento, svolto presso pubbliche amministrazioni.  
 
Il C.V dell’ing. Massimiliano Bianco evidenzia lo svolgimento presso Enti Pubblici, sia come attività 
professionale che da dipendente, dell’attività istruttoria  propedeutiche al rilascio, riesame e rinnovo 
delle AIA. Il curriculum riporta con precisione le attività svolte nell’ambito di ogni incarico (redazione dei 
documenti istruttori , presentazione ed esposizione delle istruttorie in conferenza di servizio,  incontri 
tecnici, sopralluoghi,  visite ispettive,  controllo e analisi dei report annuali e verifica dei piani di 
monitoraggio). Di particolare rilevanza ai fini della valutazione è l’attività svolta dal professionista 
presso l‘Agenzia Regionale per l’Ambiente della Sardegna in qualità di componente del gruppo  
istruttore  per il rilascio delle AIA a varie tipologie di attività industriale, tra le quali figurano:  la Società 
Martini S.p.A, la  Assegnatari Associati Arborea 3A Stabilimento e l’impianto di selezione, trattamento e 
valorizzazione ei rifiuti solidi urbani del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese. 
 
Per quanto sopra si ritiene che tra i soggetti  che hanno dimostrato interesse a svolgere il servizio di 
supporto al RUP per l’istruttoria ed il rilascio delle AIA, l’Ing. Massimiliano Bianco sia quello che ha  
maturato l’esperienza di lavoro più idonea allo svolgimento dell’incarico richiesto.  

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Pierangela Obinu 

 
 
 
 
 
 
 

 


		2019-07-04T17:48:05+0200
	OBINU PIERANGELA




