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INFRASTRUTTURE: SOCIETA' IN HOUSE, AL VIA OSSERVATORIO SU ATTIVITA';
CATTA (OIC): OBIETTIVI CONDIVISI
(CHB) - Cagliari, 21 ago 2019 - Opere e Infrastrutture della Sardegna raccoglierà professionisti con
capacità ed esperienza nella gestione degli interventi sul territorio. Non sarà dunque una azienda
pubblica di progettazione generalista, ma un organismo di verifica e pianificazione delle opere.
“L'orientamento di questa società, così come c'è stato garantito, è in linea con quanto chiedevamo.
A questo riguardo, come Rete delle professioni tecniche, saremo coinvolti nel futuro Osservatorio
che sarà istituito per monitorare l'attività della società in house. La bozza dell'intesa ci è stata già
mandata. Dopo le ferie estive firmeremo l'accordo”, dice al Notiziario Chartabianca Sandro Catta,
presidente dell'Ordine degli ingegneri di Cagliari.
L'AVVISO. “L'obiettivo di Opere e Infrastrutture della Sardegna, detta in termini semplici, è quello
di diventare un contenitore di super Rup (responsabili unici del procedimento), cioè colleghi di tutte
le professioni, non solo ingegneri, che abbiano particolari competenze e capacità nella gestione dei
procedimenti delle opere pubbliche”, spiega Catta. “Questo si può cogliere anche nell'avviso per la
selezione di 8 profili (avviso pubblicato ieri sul Notiziario Chartabianca). Per esempio, nelle
caratteristiche dei tre funzionari da selezionare non solo sono richieste esperienze nella
progettazione, ma si sottolinea anche che il ruolo da assegnare sarà quello di responsabile unico del
procedimento. La giunta Solinas, insomma, sembra aver accolto i nostri suggerimenti, ed è un fatto
molto positivo”, aggiunge Catta. “Nessuno voleva condurre una lotta senza quartiere contro
un'iniziativa regionale. Si voleva semplicemente evitare la nascita di un doppione degli studi
professionali specializzati in progettazione di infrastrutture e indirizzare il nuovo organismo verso
compiti più utili in una logica di maggiore efficienza”.
LA SOCIETA'. Opere e Infrastrutture di Sardegna Srl, la società in house della Regione, prevista
dall’articolo 7 della legge regionale 8 del 2018, è nata per accelerare la realizzazione di opere
pubbliche di rilevanza strategica. Il piano industriale, approvato il 19 febbraio scorso, tiene conto
del fatto che "la progettazione degli interventi verrà affidata a professionisti esterni attraverso
appalti di servizi ingegneria e architettura, al fine di valorizzare al massimo il contributo
specialistico delle libere professioni".(CHARTABIANCA) red ©
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