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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO, INFERIORE A 100.000,00, DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 

ECONOMICA, DEFINITIVA/ESECUTIVA, DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA E URBANISTICA 

DELLA PIAZZA LIORI E DELLE AREE LIMITROFE 

(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..) 
  

 
CUP (Codice Unico di Progetto): G44H17000310006  - CIG (Codice Identificativo Gara): 7316360345 

VERBALE DELLA 1a SEDUTA [PUBBLICA] 

L'anno duemila diciotto, il 31 del mese di maggio (31.05.2018), alle ore 9.45, in Capoterra, presso l’Ufficio Lavori 

Pubblici del Comune di Capoterra, nella stanza n° 80 al piano II° 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

nominata con determinazione del 30.05.2018 n. 421 composta dai signori: 

1. Ing. Enrico Concas, Presidente  

2. Geom. Stefania Sanna, Commissario 

3. P.I. Alessandro Miquelis, Commissario 

e assistita dal segretario verbalizzante Ing. Luciano Granata, si è riunita per l’espletamento della gara mediante 

procedura negoziata, come sopra specificato. 

I componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità personale allo 

svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42, 77, comma 6, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i.. 

PREMESSO 

- Che con la deliberazione del C.I.P.E n° 26 del 02.11.2016 sono state assegnate alla Città Metropolitana di Cagliari 

le risorse finanziarie relative al “piano per il mezzogiorno” pari a 168 milioni di euro, a valere sul FSC 2014-2020; 

- che con la nota la Città Metropolitana di Cagliari, prot.8261 del 21.03.2017, ha espresso la necessità che per 

ciascuna amministrazione: 

 Prenda atto degli interventi da realizzare nell’ambito delle Aree di Intervento del Patto, così come definiti e 

condivisi in sede di conferenza metropolitana; 

 Inserisca ciascun intervento nella programmazione (annuale e triennale) dell’Ente; 

 Verifichi, per ciascun intervento, la presenza di eventuali quote di cofinanziamento e le relative fonti; 

 Trasmetta agli Uffici metropolitani, per ciascun intervento, gli eventuali atti di approvazione e relativi quadri 

economici e cronoprogrammi.  

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2017 è stato approvato il programma triennale dei 

lavori pubblici 2017/2019 e l’elenco annuale dei lavori per l’anno 2017, nel quale risulta inserita l’opera in 

oggetto; 
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- che per la realizzazione dell’opera sopra specificata, nei tempi necessari, occorre procedere al conferimento 

dell’incarico per la progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, per la direzione lavori, contabilità e misura, 

per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

- che l’incarico di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà espletato dal 

personale interno; 

- che con determinazione n° 1096 del 28.12.2017 è stato disposto di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui 

sopra ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i.., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra 

almeno 5 operatori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- che con la stessa determinazione n° 1096 del 28.12.2017 sono stati approvati lo schema della lettera di invito per 

procedura negoziata, il disciplinare di gara e i relativi allegati; 

- che la gara è stata indetta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. art. 

157, comma 2, e art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., stimata sulla base degli elementi e dei 

fattori ponderali specificati all’art. 14 della lettera d’invito; 

- che, come risulta da verbale del 18.04.2018, gli operatori economici sono stati individuati nel rispetto dei principi 

di cui all’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, del principio di rotazione, dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dei 

seguenti criteri: 

1) Analisi sistematica degli operatori economici presenti nell’albo digitale per gli affidamenti di servizi, forniture 

e lavori, istituito con determinazione n° 157 del 06.03.2014; 

2) Considerata la natura dell’incarico da affidare, sono richieste competenze di natura ingegneristica in campo 

urbanistico, idraulico e ambientale; 

- che sulla base dei principi e dei criteri suesposti sono stati selezionati i seguenti operatori economici: 

Operatore Economico Indirizzo Località PEC 

Ing. Giuseppe Musu Via Università, 24 09124 Cagliari giuseppe.musu@ingpec.eu 

Ing. Maria Laura Orrù Via L. Barsanti, 19 09030 Elmas (CA) marialaura.orru@ingpec.eu 

Ing. Antonio Fadda Via Cagliari, 43 09012 Capoterra (CA) antonio.fadda2@ingpec.eu 

.bmp Ingegneria S.r.l. Via Paganini, 3 09129 Cagliari admin@pec.puntobmp.it 

Arch. Gianfranco Sequi Via Macomer, 40 09126 Cagliari gianfrancosequi.pec@architetticagliari.it 

- che con prot. n° 15422 del 03.05.2018 è stata inviata agli operatori economici sopra elencati la lettera di 

invito e tutta la documentazione di gara; 

- che con nota prot. n° 18044 del 29.05.2018 è stato comunicato ai predetti oeratori economici il rinvio della 

gara prevista dalla lettera d’invito per il 29.05.2018 al 31.05.2018; 

CIÒ PREMESSO 

La Commissione Giudicatrice, nominata e composta come in premessa specificato, si riunisce, in seduta pubblica per 

l’avvio e l'espletamento delle procedure di gara. 

Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, non è presente alcun concorrente o 

rappresentante del concorrente. 

Il Presidente informa i presenti che la seduta pubblica odierna, sarà diretta alle seguenti operazioni: 

– Accertamento del numero e dell’identificazione delle offerte pervenute; 
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– Apertura della busta “A” di ciascuna concorrente al fine di verificare la documentazione amministrativa e la 

conseguente ammissibilità formale delle offerte. 

La Commissione Giudicatrice prende atto che sono state presentate nei termini e con le modalità previste nella lettera 

d’invito le seguenti offerte: 

N° Concorrente Indirizzo 
Data Di 

Presentazione 
Protocollo - 

Ora 

1 Arch. Gianfranco Sequi Via Macomer, 40 - 09126 Cagliari 23/05/2018 17578 - 11:33 

2 Ing. Giuseppe Musu Via Università, 24 - 09124 Cagliari 24/05/2018 17647 - 10:04 

3 Ing. Antonio Fadda Via Cagliari, 43 - 09012 Capoterra (CA) 28/05/2018 17950 - 11:50 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice: 

– procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa del DGUE, al fine di verificare 

l’ammissibilità soggettiva dei concorrenti alla gara; 

DICHIARA 

– ammessi i seguenti concorrenti 

N° Concorrente Indirizzo 
Data Di 

Presentazione 
Protocollo - 

Ora 

1 Arch. Gianfranco Sequi Via Macomer, 40 - 09126 Cagliari 23/05/2018 17578 - 11:33 

2 Ing. Giuseppe Musu Via Università, 24 - 09124 Cagliari 24/05/2018 17647 - 10:04 

– ammesso con riserva il seguente concorrente: 

N° Concorrente Indirizzo 
Data Di 

Presentazione 
Protocollo - 

Ora 

3 Ing. Antonio Fadda Via Cagliari, 43 - 09012 Capoterra (CA) 28/05/2018 17950 - 11:50 

D À  A T T O  

– Che darà comunicazione al R.U.P. di avviare il procedimento di soccorso istruttorio nei confronti del concorrente 

Ing. Antonio Fadda, con studio in Via Cagliari n° 43 a Capoterra (CA), in quanto non ha incluso nella busta A, quella 

relativa alla documentazione amministrativa, il PASSOE come richiesto nella lettera di invito al punto 12 e dal 

disciplinare di gara ai punti 3 e 6. 

– che per errore materiale è stata aperta la busta dell’offerta tecnica del concorrente n° 1, ma è stata 

immediatamente sigillata senza che alcuno ne abbia letto il contenuto; 

Il presidente della commissione di gara dichiara chiusa la presente seduta di gara alle ore 10.45. 

Le buste interne dell’offerta tecnica e dell’offerta economica tutt’ora chiuse e tutti i plichi contenenti la 

documentazione amministrativa dei concorrenti, vengono depositate in apposito armadio del quale il Presidente 

conserva, in via esclusiva, la chiave per l’accesso. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente della commissione di gara Ing. Enrico Concas  

Il Commissario Geom. Stefania Sanna  

Il Commissario P.E. Alessandro Miquelis  

Il Segretario Verbalizzante Ing. Luciano Granata  

 


