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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE – ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-268 

 

 

 

OGGETTO : NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INCARICATA DELLA 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SUL 

MEPA DI CONSIP AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N.50/2016 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLO 

SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016.    CIG 6826034D71 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Visti: 

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla 

normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza; 

- il T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed in particola-

re gli artt. 107 e 192; 

- il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016; 

 

Premesso che: 

con determinazione dirigenziale 2016-152.2.0.-254 del 7.10.2016: 

- veniva indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2  lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

sulla piattaforma MePA di Consip, del valore complessivo presunto di € 65.000,00 oltre  IVA al 

22% ed € 650  oltre  Iva per oneri  della sicurezza da interferenze per i servizi  di  trasporto  di  ma-

teriale vario  per il referendum costituzionale del  4.12.2016; 

-  si  è  stabilito  di  aggiudicare ai  sensi  dell’art.95, comma 3 lettera a) del D.Lgs 50/2016, a favore 

della ditta che avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo sulla base dei criteri di valutazione indicati nelle condizioni Par-

ticolari del servizio, con scadenza per la presentazione delle offerte il  20.10.2016 ore 10.00; 

 

Considerato che: 
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al momento dell’adozione del presente provvedimento è scaduto il termine per la presentazione del-

le offerte e che, conseguentemente, si può procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs, 50/2016, alla 

nomina della Commissione incaricata della valutazione delle offerte; 

 

Atteso che: 

i componenti della commissione devono avere competenze adeguate in relazione alla procedura 

d’appalto e che, ai sensi del comma 4 del predetto art. 77, non devono aver svolto né possono svol-

gere alcun altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla medesima; 

 

pertanto la commissione sarà così composta: 

 

-Dott.ssa Cinzia Marino, Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti, in qua-

lità di Presidente; 

-Dott. Gianluigi Siri, Funzionario Amministrativo della Stazione Unica Appaltante – Acquisti, in 

qualità di componente; 

-Dott.ssa Silvia  Viani, Funzionario Amministrativo della Stazione Unica Appaltante – Acquisti, in 

qualità di componente; 

 

Ritenuto infine: 

 di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione alla dott.ssa Mariella Ratti, Funzionario 

Amministrativo in servizio presso il Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti, o suo sostituto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 la Commissione incaricata della valutazione 

delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura negoziata sul MePa di Consip per 

l’affidamento dei servizi  di  trasporto  materiale  vario  in occasione del  referendum del  4.12.2016, 

da assegnarsi ai sensi dell’art. 95 comma 3 del DLgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto prezzo/qualità; 

 

2) di stabilire che la Commissione sia cosi’composta: 

 

 

-Dott.ssa Cinzia Marino, Dirigente del Settore Stazione Unica Appaltante – Gare e Contratti, in qua-

lità di Presidente; 

-Dott. Gianluigi Siri, Funzionario Amministrativo della Stazione Unica Appaltante – Acquisti, in 

qualità di componente; 

Dott.ssa Silvia  Viani, Funzionario Amministrativo della Stazione Unica Appaltante – Acquisti, in 

qualità di componente 

 

3) di dare atto che la commissione di cui al punto precedente è nominata in conformità al disposto 

di cui al comma 12 dell’art. 77 del DLgs. 50/2016 e che i commissari nominati, al momento 

dell’accettazione dell’incarico, dovranno, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 forni-

re specifica attestazione in merito all’assenza delle cause di incompatibilità previste dalla vigente 

normativa; 
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4) di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione alla dott.ssa Mariella Ratti, Funziona-

rio  Amministrativo in servizio presso il Settore Stazione Unica Appaltante - Acquisti, o suo sostitu-

to che sottoscriverà di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 77 

comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 

 

                                                                                                                                       Il Dirigente 

                                                                                                                    Dott. Alessio Canepa 

 

 

 

 

 
 
 
 


