
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-188

L'anno 2018 il giorno 18 del mese di Ottobre il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualita' 
di dirigente di Settore Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  PARZIALE RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO 
RELATIVO ALLA GESTIONE DI APPARECCHIATURE AUTOMATICHE O 
SEMIAUTOMATICHE PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E/O ALTRI GENERI DI 
CONFORTO SUDDIVISA IN TRE LOTTIPER COMUNE DI GENOVA, CITTA' 
METRPOPOLITANA DI GENOVA ED AMT SPA

Adottata il 18/10/2018
Esecutiva dal 18/10/2018

18/10/2018 GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Pubblicato in Amministrazione  Trasparente  il 19/10/2018



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-188

OGGETTO:  PARZIALE  RETTIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  GARA  RELATIVO  ALLA 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO RELATIVO 
ALLA GESTIONE DI APPARECCHIATURE AUTOMATICHE O SEMIAUTOMATICHE PER 
LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE E/O ALTRI GENERI DI CONFORTO SUDDIVISA IN 
TRE LOTTIPER COMUNE DI GENOVA, CITTA’ METRPOPOLITANA DI GENOVA ED AMT 
SPA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
− il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
− gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
− la legge 7 agosto 1990 n. 241;
− il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;
− il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
− la L. 98/2013;
− il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
− la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzati-

ve generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01.03.2018 con la quale sono stati ap-

provati i Documenti Previsionali e Programmatici 2018/2020;
− la Deliberazione di  Giunta Comunale n.  65 del  19.4.2018 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di  Gestione 2018//2020;

Premesso che:
- con  determinazione  dirigenziale  n.  2018.152.4.0.184  del  17.10.2018  è  stata  indetta  una 
procedura aperta  per concessione triennale del  servizio relativo alla  gestione di apparecchiature 
automatiche  o semiautomatiche  per  la  distribuzione  di   bevande e/o  altri   generi   di   conforto 
suddiviso in tre lotti, uno per il Comune di  Genova, uno  per la città Metropolitana di Genova e uno 
per AMT SPA, stabilendo che la nuova concessione abbia decorrenza dal 1° gennaio 2019 o alla 
data che verrà indicata nel provvedimento di assegnazione; 
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-  sono stati approvati quali parti integranti del provvedimento tutti i documenti che regolano le 
modalità di espletamento della gara e la gestione della concessione;

Rilevato  in particolare che nel  Disciplinare di  gara:
-  a pagina 3,  per mero  errore materiale, è stato  indicato  “Responsabile dell’esecuzione del con-
tratto relativo alla Città Metropolitana di Genova è il dott. Stefano  Salvarani. Responsabile dell’e-
secuzione del contratto relativo ad AMT SPA è l’Ing, Tiziana  Figone”, mentre doveva essere indi-
cato “Responsabile del Procedimento  relativo alla Città Metropolitana di Genova è il dott. Stefano 
Salvarani. Responsabile del Procedimento relativo ad AMT SPA è l’Ing, Tiziana Figone”;

 - a pag. 16, per mero  errore materiale, è  stato  indicato che “l’offerta vincolerà il concorrente ai 
sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 210 giorni dalla scadenza del termine indicato 
per la presentazione dell’offerta” anzichè  “l’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, 
comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 
dell’offerta”;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare le seguenti  rettifiche del Disciplinare di  Gara:

- a pagina 3 “Responsabile del Procedimento relativo alla Città Metropolitana di Genova è il dott. 
Stefano Salvarani. Responsabile del Procedimento relativo  ad AMT SPA è l’Ing, Tiziana Figone”.  
 - a pag. 16 “l’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 
180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta”.  

Preso atto  che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa a tutela dei 
dati personali,

DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni  di cui in premessa, alle seguenti rettifiche del “Disciplinare di 
gara”.

- a pagina 3 “Responsabile del Procedimento relativo alla Città Metropolitana di Genova è il dott. 
Stefano Salvarani. Responsabile del Procedimento relativo  ad AMT SPA è l’Ing, Tiziana Figone”.  
 - a pag. 16 “l’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 
180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta”.  

2) di prendere atto infine che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa 
a tutela dei dati personali,

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
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