
 
COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 

1° Settore - Lavori Pubblici 
 

Via Cagliari 91 - 09012 Capoterra (CA) - Tel. 0707239238 - Fax 0707239204 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923 
http://www.comune.capoterra.ca.it/       e-mail: lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it 

AVVISO ESITO DI GARA 

Oggetto: Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando per l’affidamento dell’incarico professionale per la 
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, relativo ai lavori di riqualificazione della piazza Liori e aree limitrofe. CIG (Codice Identificativo Gara): 
7472609007. CUP (Codice Unico di Progetto): G44H17000310006 

PREMESSO 

che con la determinazione n° 1096 del 28.12.2017, è stata indetta la gara mediante proceduta negoziata, senza previa 
pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, per l’affidamento dell’incarico in oggetto;  

che con determinazione n° 157 del 06.03.2014 è stato istituito l’albo digitale per la gestione degli elenchi di operatori 
economici per l’affidamento di servizi, forniture e lavori; 

che con prot. n° 15422 del 03.05.2018 è stata inviata per mezzo di PEC ai seguenti concorrenti, scelti dai predetti elenchi di 
operatori economici, la lettera di invito-disciplinare e tutti gli atti connessi alla gara: 

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 

VISTA la determinazione n° 421 del 30.05.2018, con la quale sono stati nominati i componenti della commissione di gara; 

VISTI i verbali di gara n° 1 del 31.05.2018, n°2, n° 3 e 4 del 06.06.2018, con i quali è stata disposta l’aggiudicazione della gara in 
oggetto a favore dell’Arch. Gianfranco Sequi con studio in Via Macomer n° 40 a Cagliari, il quale ha conseguito il maggior 
punteggio; 

VISTA la determinazione n° 611del 25.07.2018, con la quale è stata approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore 
dell’Arch. Gianfranco Sequi con studio in Via Macomer n° 40 a Cagliari; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 
SI RENDE NOTO 

che con determinazione n° 611del 25.07.2018, è stata approvata l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore dell’Arch. 
Gianfranco Sequi con studio in Via Macomer n° 40 a Cagliari.  
Esito di gara: 

 Criteri e elementi per la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 
- elemento a) – Professionalità            peso 30; 
- elemento b) – Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta  peso 40; 
- elemento c) – Percentuale di ribasso economica       peso 10; 
- elemento d) – Riduzione percentuale del termine per l’incarico    peso   5; 
- elemento e) – Miglioramento dei CAM         peso   5; 

 Operatore economico aggiudicatario: Arch. Gianfranco Sequi con studio in Via Macomer n° 40 a Cagliari; 

 Punteggi assegnati ai concorrenti partecipanti: 

Candidati 
Elem. a) + b)+e) 

normalizzati 
Elem. c) Elem. d) Totale punti 

Arch. Gianfranco Sequi 60 8,64 5 73,64 

Ing. Giuseppe Musu 7,5 10 5 21,50 

Ing. Antonio Fadda 18,75 4,3 5 28,05 

 Graduatoria: 

Posizione Concorrente Punteggio 
1° Classificato Arch. Gianfranco Sequi con studio in Via Macomer n° 40 a Cagliari 73,64 

2° Classificato Ing. Antonio Fadda con studio in Via Cagliari n° 43 a Capoterra (CA) 28,05 

3° Classificato Ing. Giuseppe Musu con sede in Via Università n° 24 09124 a Cagliari 21,50 

Capoterra, 25 luglio 2018. 
Il Responsabile del Settore 

Ing. Enrico Concas 


