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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE, ASSISTENZA GEOLOGICA, ASSISTENZA ARCHEOLOGICA, 

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER 

L'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DELLE 

TORRI DI CALA D'OLIVA, CALA D'ARENA E TRABUCCATO NELL'ISOLA 

DELL'ASINARA, COMUNE DI PORTO TORRES. CUP H22C15000110002. CIG 

6540581230. APPROVAZIONE ATTI DI GARA 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 
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VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con la quale 

si è stabilito di nominare l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, quale Commissario straordinario dell’Agenzia 

regionale Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 18 giugno 2014, con il 

quale è stato nominato l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/27 del 16 dicembre 2014, con la 

quale si dispone di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia nominando 

come commissario straordinario l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 154 del 22 dicembre 2014, con 

il quale è stato nominato l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente 

dell’Amministrazione regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale 

Conservatoria delle Coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 10/26 del 17 marzo 2015, con la quale 

si dispone di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia nominando come 

commissario straordinario l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò per un periodo non 

superiore a tre mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 27 del 24 marzo 2015, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 



 

 
 DETERMINAZIONE N° 3  

 DEL 08/03/2017 

  

 

via Mameli, 96    09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 5558  fax +39 070 4509707 ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 

  3/13 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/17 del 23 giugno 2015, con la quale 

si dispone di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia nominando come 

commissario straordinario l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò per un periodo non 

superiore a sei mesi; 

VISTO il Decreto del Vice Presidente della Giunta regionale n. 1 del 2 luglio 2015, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 67/32 del 29 dicembre 2015, con la 

quale si dispone di prorogare il regime commissariale dell’Agenzia confermando 

come commissario straordinario l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò per un periodo non 

superiore a sei mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 dell’11 gennaio 2016, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

confermato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n. 62 del 28 giugno 2016, 

relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/20 del 19 luglio 2016, con la quale 

l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò è nominato commissario straordinario dell’Agenzia 

Conservatoria delle Coste per un periodo non superiore a tre mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 26 luglio 2016, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

nominato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 56/23 del 18 ottobre 2016, con la quale 

l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò è nominato commissario straordinario dell’Agenzia 

Conservatoria delle Coste per un periodo non superiore a tre mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 60 del 20 ottobre 2016, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

nominato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 5/7 del 24 gennaio 2017, con la quale 

l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò è nominato commissario straordinario dell’Agenzia 

Conservatoria delle Coste per un periodo non superiore a tre mesi; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 31 gennaio 2017, con il 

quale l’Ing. Giorgio Onorato Cicalò, dirigente dell’Amministrazione regionale, è 

nominato Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

Coste della Sardegna; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010; 

VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la propria determinazione n. 342 del 29 dicembre 2015, con la quale si disponeva 

di approvare il documento preliminare all'avvio della progettazione e i relativi 
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allegati dell’intervento di messa in sicurezza e restauro conservativo delle torri di 

Cala d’Oliva, Cala d’Arena e Trabuccato nell’Isola dell’Asinara, Comune di Porto 

Torres, di avviare il procedimento per l'acquisizione del servizio di progettazione 

preliminare, definitiva, esecutiva, assistenza geologica, assistenza archeologica, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell’intervento in argomento, ad 

un operatore economico in possesso dei requisiti, da individuare mediante 

procedura selettiva aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 

2006, previa pubblicazione di apposito avviso di gara nel sito internet 

istituzionale, nell’albo pretorio del Comune di Porto Torres, di aggiudicare 

l’appalto del servizio in oggetto secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 82 del Decreto Legislativo n. 163/2006 ed alle condizioni contenute nello 

schema di disciplinare e di stabilire quale corrispettivo netto per svolgere le 

prestazioni oggetto dell’appalto l’importo di € 170.150,18 

(centosettantamilacentocinquanta/18), compresi oneri e spese tecniche, I.V.A. e 

contributi previdenziali esclusi, da porre a base d’asta; 

VISTA la propria determinazione n. 2 del 25 gennaio 2016, con la quale si disponeva di 

approvare le modifiche al bando di gara, di sostituire il precedente disciplinare e 

di procedere alla loro pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Porto 

Torres, di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006, 

individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte esaminate, 

sulla base degli elementi e criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, 

mediante il metodo di cui all’allegato M al D.P.R. n. 207/2010 e di prorogare il 

termine per la presentazione delle offerte al giorno 14 marzo 2016 alle ore 12.00 

e di differire la data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte pervenute al 

giorno 16 marzo 2016 alle ore 9.00; 

VISTA la propria determinazione n. 21 del 21 marzo 2016, con cui si approvavano le 

modifiche al disciplinare e si stabiliva di procedere alla relativa pubblicazione nel 

profilo internet della stazione appaltante, nonché di prorogare il termine per la 

presentazione delle offerte al giorno 6 aprile 2016 alle ore 12.00 e di differire la 
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data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte pervenute al giorno 20 

aprile 2016 alle ore 9.00; 

VISTA la propria determinazione n. 35 del 29 aprile 2016, con la quale si è disposto di 

procedere alla richiesta di collaborazione da inoltrare agli ordini professionali 

degli ingegneri e degli architetti di tutte le provincie della Sardegna, al fine di 

individuare due iscritti ai relativi albi con competenze ed esperienza nella analisi 

e valutazione di progetti relativi a interventi simili a quello in oggetto, di 

rimodulare il quadro economico nonché di stabilire che il compenso da 

corrispondere a ciascun componente della Commissione, quantificato facendo 

riferimento agli onorari determinati in base al D.M. 143 del 31 ottobre 2013, è pari 

a € 3.000,00 (Euro tremila/00), oltre IVA e oneri di legge; 

VISTA la propria determinazione n. 58 del 17 giugno 2016, con la quale si è proceduto a 

nominare il seggio di gara e si è disposta la modalità di identificazione dei due 

componenti esterni la commissione giudicatrice; 

VISTI i verbali del seggio di gara datati 22 giugno 2016, 27 giugno 2016 e 28 giugno 

2016, relativi alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di 

presentazione dei plichi e, sulla base della verifica di regolarità della 

documentazione amministrativa, all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti e 

all’individuazione mediante estrazione dei professionisti che faranno parte della 

commissione giudicatrice; 

VISTA la propria determinazione n. 71 del 19 luglio 2016, con la quale si è proceduto a 

approvare i verbali del seggio di gara datati 22 giugno 2016, 27 giugno 2016 e 28 

giugno 2016 e di procedere alla richiesta della integrazione documentale per i 

concorrenti ammessi con riserva; 

VISTA la propria determinazione n. 160 del 17 novembre 2016, con la quale si è 

nominata la commissione Giudicatrice per l'analisi delle offerte tecniche nella 

procedura di affidamento del servizio in oggetto, costituita dai commissari ing. 

Giorgio Onorato Cicalò, ing. Caria Giuseppe e Arch. Dejua Antonio; 
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CONSIDERATO che con la summenzionata determinazione si è stabilita la data del 24 novembre 

2016 per la prima riunione della Commissione Giudicatrice, durante la quale si è 

proceduto in seduta pubblica all’apertura delle offerte tecniche al fine del solo 

controllo formale del corredo documentale prescritto; 

VISTO il verbale del seggio di gara del 17 novembre 2016, nel quale l'Ing. Paolo Vargiu, 

Responsabile del Procedimento di cui in oggetto, durante l'attività di 

completamento della procedura di acquisizione dei partecipanti alla gara nel 

sistema AVCpass, ha verificato il mancato caricamento nel sistema dei dati 

relativi al PASSOE da parte del concorrente RTP PRO.REST. SRL E ALTRI, 

precedentemente ammesso alla fase successiva di valutazione; 

VISTA la propria determinazione n. 162 del 18 novembre 2016, con la quale si è 

proceduto a approvare il verbale del seggio di gara del 17 novembre 2016; 

VISTA la propria determinazione n. 169 del 24 novembre 2016 con la quale si è disposto 

di approvare il verbale del seggio di gara del 24 novembre 2016 con il quale si 

dispone di ammettere il concorrente RTP PRO.REST. SRL E ALTRI alle 

successive fasi di gara e di stabilire la data del 30 novembre 2016 per la prima 

riunione della Commissione Giudicatrice, per procedere in seduta pubblica 

all’apertura delle offerte tecniche al fine del solo controllo formale del corredo 

documentale prescritto; 

VISTE le note inviate a tutti i soggetti partecipanti alla gara in oggetto, con le quali 

veniva comunicata la data di espletamento della seduta pubblica della gara per la 

data del 30.11.2016; 

VISTO il verbale della seduta pubblica del seggio di gara del 30 novembre 2016, durante 

la quale si è proceduto alla verifica della regolarità e segretezza del contenuto 

delle buste contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, con l'apertura delle 

buste "A" contenenti le offerte tecniche al fine del solo controllo formale del 

corredo documentale prescritto; 
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CONSIDERATO  che durante la seduta pubblica del 30 novembre 2016, nelle operazioni di verifica 

dell'integrità e della segretezza delle buste contenenti l'offerta economica, si è 

constatato che per alcuni concorrenti era possibile leggere in trasparenza il 

contenuto della busta e il valore dell’offerta economica, violando il principio di 

segretezza dell'offerta; 

VISTA la propria determinazione n. 180 del 2 dicembre 2016 con la quale si è disposto 

di approvare il verbale della seduta pubblica del 30 novembre 2016 e di 

escludere dalla successiva fase dei concorrenti per i quali è stato possibile 

leggere in trasparenza il contenuto della busta e il valore dell’offerta economica, 

violando il principio di segretezza dell'offerta; 

VISTI i verbali delle sedute riservate della commissione di gara del 30 novembre 2016, 

del 6 dicembre 2016, del 14 dicembre 2016, del 21 dicembre 2016, del 28 

dicembre 2016, allegati alla presente determinazione; 

CONSIDERATO  che durante la seduta riservata del 28 dicembre 2016 la Commissione di gara ha 

completato l'analisi del contenuto delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, 

attribuendo a ciascuno la relativa valutazione e il conseguente punteggio; 

VISTI l'Avviso pubblico del 16 febbraio 2017 e le comunicazioni inviate ai concorrenti 

ammessi, con cui si comunica la data del 22 febbraio 2017 per la seduta pubblica 

relativa all'espletamento della terza fase della procedura di gara; 

VISTO il verbale, allegato alla presente determinazione, della seduta pubblica della 

commissione di gara del 22 febbraio 2017, relativa alla terza fase della procedura 

di gara, durante la quale si è data lettura dei punteggi già attribuiti nelle 

precedenti sedute alle offerte tecniche, si è proceduto all’apertura delle buste “B 

– offerta economica” ed all’attribuzione del punteggio per l’elemento “prezzo”, per 

ciascun concorrente, all’attribuzione del punteggio complessivo ottenuto, a 

definire la graduatoria finale di merito dei concorrenti e all’individuazione delle 

offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui agli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. 

n. 163/2006; 
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VISTO il verbale del 6 marzo 2017, allegato alla presente determinazione, sottoscritto 

dal Responsabile del Procedimento Paolo Vargiu, dal quale emerge che in 

seguito all'analisi del contenuto delle buste contenenti le offerte economiche, 

risultano essere incomplete le offerte economiche presentate da tre concorrenti, 

in quanto sono totalmente prive dell'indicazione degli oneri della sicurezza 

aziendali; 

RITENUTO  che, alla luce delle indicazioni del disciplinare e dei recenti orientamenti 

giurisprudenziali, i seguenti concorrenti, avendo omesso l'indicazione degli oneri 

della sicurezza aziendali nella dichiarazione di offerta economica, debbano 

essere esclusi dalla gara: 

- RTP Costituendo tra: arch. Lino Dini, ing. Giovanni Pietro Pischedda, arch. 

Domingo Dettori e geol. Stefano Cuccuru 

- RTP Sanna - Bettini - Cuccu - Barracu - Pompianu - Frau - Vidili; 

- RTP M.T.A. Srl, Magliocchetti, Conti, Dessì, Zoagli, Aires ingegneria, Terzitta. 

 

CONSIDERATO  che nella seduta pubblica della commissione di gara del 22 febbraio 2017 è stata 

definita la graduatoria di merito dei concorrenti considerando nel calcolo dei 

punteggi anche i ribassi offerti dai summenzionati tre concorrenti; 

CONSIDERATO  che con l'esclusione dei suddetti concorrenti è necessario effettuare il nuovo 

calcolo dei punteggi relativi alle offerte economiche, in quanto possono variare 

alcuni dei parametri della formula per il calcolo del punteggio; 

CONSIDERATO  che nel verbale del 6 marzo 2017 il Responsabile del Procedimento ha indicato il 

valore dei punteggi relativi alle offerte economiche escludendo dal calcolo i tre 

concorrenti summenzionati, ottenendo la seguente graduatoria, dove vengono 

riportati i punteggi totali PT e la posizione in graduatoria di ciascun concorrente, 

individuato dal numero di protocollo attribuito alla domanda di partecipazione. 

posiz.  Protocollo 
C= punti 
offerta tecnica  

Ribasso 
offerto 

Ci R=Ci*30 PT=C+R 

1 755 65,79 42,570 0,85 25,39 91,18 
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2 883 65,27 43,768 0,86 25,71 90,98 

3 841 68,41 35,000 0,75 22,52 90,93 

4 
880 70,00 31,821 0,68 20,47 90,47 

5 684 59,19 60,000 1,00 30,00 89,19 

6 878 60,54 42,500 0,85 25,37 85,91 

7 757 61,02 37,000 0,79 23,80 84,82 

8 890 59,35 40,000 0,82 24,71 84,06 

9 681 58,71 42,000 0,84 25,24 83,95 

10 875 58,67 40,650 0,83 24,88 83,56 

11 838 57,96 42,300 0,84 25,32 83,28 

12 785 54,66 53,237 0,94 28,21 82,87 

13 747 59,15 33,936 0,73 21,83 80,98 

14 882 67,65 20,000 0,43 12,87 80,52 

15 756 53,29 45,200 0,87 26,09 79,38 

16 660 59,55 30,400 0,65 19,56 79,10 

17 891 64,32 22,000 0,47 14,15 78,47 

18 879 56,09 34,770 0,75 22,37 78,46 

19 
623 52,36 44,670 0,86 25,95 78,31 

20 881 54,24 34,689 0,74 22,32 76,55 

21 842 56,29 31,370 0,67 20,18 76,47 

22 679 56,80 27,770 0,60 17,87 74,67 

23 844 51,64 32,919 0,71 21,18 72,81 

24 768 48,26 38,257 0,81 24,25 72,51 

25 850 50,16 33,000 0,71 21,23 71,40 

26 763 46,23 30,060 0,64 19,34 65,57 

 

CONSIDERATO  che sia per il concorrente prot. 755 (Costituendo RT Jurina, Chiari, Fancellu, 

Pala, Vecciu, Callea e Radaelli) che risulta essere il primo della graduatoria, che 

per il concorrente Prot 883 (RTP Arch. Pino Loi, Pinna, Pilia, Deiana, Trogu, Tatti, 

Boi) che risulta essere il secondo della graduatoria, in applicazione dei criteri di 

cui all’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, i punti relativi al prezzo e la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di 
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gara, pertanto è necessario procedere per entrambi alla valutazione di congruità 

delle offerte ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare i verbali delle sedute riservate della commissione di gara del 30 

novembre 2016, del 6 dicembre 2016, del 14 dicembre 2016, del 21 dicembre 

2016, del 28 dicembre 2016, allegati alla presente, durante le quali la 

Commissione di gara ha effettuato l'analisi del contenuto delle offerte tecniche 

dei concorrenti ammessi, attribuendo a ciascuno la relativa valutazione e il 

conseguente punteggio; 

ART. 2 di approvare il verbale della seduta pubblica della commissione di gara del 22 

febbraio 2017, relativa alla terza fase della procedura di gara, durante la quale si 

è data lettura dei punteggi già attribuiti nelle precedenti sedute alle offerte 

tecniche, si è proceduto all’apertura delle buste “B – offerta economica” ed 

all’attribuzione del punteggio per l’elemento “prezzo”, per ciascun concorrente; 

ART. 3 di approvare il verbale del 6 marzo 2017, allegato alla presente determinazione, 

sottoscritto dal Responsabile del Procedimento Paolo Vargiu, dal quale risulta 

che in seguito all'analisi del contenuto delle buste contenenti le offerte 

economiche,  risultano essere incomplete le offerte economiche presentate da tre 

concorrenti, in quanto sono totalmente prive dell'indicazione degli oneri della 

sicurezza aziendali; 

ART. 4 di escludere dalla gara i concorrenti: 

- RTP Costituendo tra: arch. Lino Dini, ing. Giovanni Pietro Pischedda, arch. 

Domingo Dettori e geol. Stefano Cuccuru 

- RTP Sanna - Bettini - Cuccu - Barracu - Pompianu - Frau - Vidili; 

- RTP M.T.A. Srl, Magliocchetti, Conti, Dessì, Zoagli, Aires ingegneria, Terzitta. 
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 in quanto le offerte economiche presentate da tre concorrenti risultano essere 

totalmente prive dell'indicazione degli oneri della sicurezza aziendali, in difformità 

a quanto prescritto all’Art. 8.2 del Disciplinare di gara; 

ART. 5 di approvare la graduatoria contenuta nel verbale del 6 marzo 2017 e i relativi 

punteggi attribuiti alle offerte economiche, calcolati escludendo dal calcolo i tre 

concorrenti summenzionati esclusi dalla gara. I punteggi totali PT e la posizione 

in graduatoria sono riportati per ciascun concorrente individuato dal numero di 

protocollo attribuito alla domanda di partecipazione; 

posiz.  Protocollo 
C= punti 
offerta tecnica  

Ribasso 
offerto 

Ci R=Ci*30 PT=C+R 

1 755 65,79 42,570 0,85 25,39 91,18 

2 883 65,27 43,768 0,86 25,71 90,98 

3 841 68,41 35,000 0,75 22,52 90,93 

4 
880 70,00 31,821 0,68 20,47 90,47 

5 684 59,19 60,000 1,00 30,00 89,19 

6 878 60,54 42,500 0,85 25,37 85,91 

7 757 61,02 37,000 0,79 23,80 84,82 

8 890 59,35 40,000 0,82 24,71 84,06 

9 681 58,71 42,000 0,84 25,24 83,95 

10 875 58,67 40,650 0,83 24,88 83,56 

11 838 57,96 42,300 0,84 25,32 83,28 

12 785 54,66 53,237 0,94 28,21 82,87 

13 747 59,15 33,936 0,73 21,83 80,98 

14 882 67,65 20,000 0,43 12,87 80,52 

15 756 53,29 45,200 0,87 26,09 79,38 

16 660 59,55 30,400 0,65 19,56 79,10 

17 891 64,32 22,000 0,47 14,15 78,47 

18 879 56,09 34,770 0,75 22,37 78,46 

19 
623 52,36 44,670 0,86 25,95 78,31 

20 881 54,24 34,689 0,74 22,32 76,55 

21 842 56,29 31,370 0,67 20,18 76,47 

22 679 56,80 27,770 0,60 17,87 74,67 

23 844 51,64 32,919 0,71 21,18 72,81 

24 768 48,26 38,257 0,81 24,25 72,51 
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25 850 50,16 33,000 0,71 21,23 71,40 

26 763 46,23 30,060 0,64 19,34 65,57 

 

ART. 6 di procedere alla valutazione di congruità delle offerte per il primo concorrente 

della graduatoria "Costituendo RT Jurina, Chiari, Fancellu, Pala, Vecciu, Callea e 

Radaelli" e il secondo concorrente della graduatoria "RTP Arch. Pino Loi, Pinna, 

Pilia, Deiana, Trogu, Tatti, Boi", in applicazione dei criteri di cui all’art. 86, comma 

2, del D.Lgs. n. 163/2006; 

ART. 7 di dare adeguata comunicazione della presente determinazione ai soggetti 

interessati. 

 

 
Cagliari, 08/03/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Giorgio Onorato Cicalò 
 


