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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-348 

 

 

OGGETTO : NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE INCARICATA DELLA 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI 

DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 SUDDIVISA IN TRE LOTTI  PER IL PERIODO 

01.01.2017 – 31.12.2019 PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI ASSICURATIVI 

NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI GENOVA E DI ASTER S.P.A.: 

 

LOTTO 1: RCT/O Comune di Genova CIG 6841295F37 

 

LOTTO 2 RCT/O Aster S.p.A. CIG 6855021E45 

 

LOTTO 3 INFORTUNI Comune di Genova CIG 6841396294 

 

 

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.-285 del 02.11.2016 veniva indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 

n. 50/2016 suddivisa in tre lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi di cui all’oggetto da ag-

giudicare ai  sensi  dell’art.95, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per conto del Comune di Genova e di 

A.S.TER. Azienda Servizi territoriali Genova S.p.a. con Socio Unico, 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 nel Disciplinare di gara, con scadenza per 

la presentazione delle offerte il  13.12.2016 ore 12.00; 
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Considerato che: 

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  Nadia Magnani, Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali 

 in qualità di Presidente; 

-Dott. ssa Daniela Carbonero, Funzionario Amministrativo in servizio presso la Direzione Stazione 

Unica Appaltante e Servizi Generali, in qualità di componente; 

-Dott. Gian Luigi Siri, Funzionario Amministrativo della Direzione Stazione Unica Appaltante e 

Servizi Generali, in qualità di componente; 

 

Ritenuto infine: 

 di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione alla dott.ssa Silvia Viani, Funzionario 

Amministrativo in servizio presso la Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, 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 aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

n. 50/2016, unica per tutti e tre i lotti, da assegnarsi ai sensi dell’art. 95 comma 2 del DLgs. 50/2016 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rap-

porto prezzo/qualità; 

 

2) di stabilire che la Commissione sia così composta: 

--Dott.ssa Nadia Magnani, Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali 

 in qualità di Presidente; 

-Dott. ssa Daniela Carbonero, Funzionario Amministrativo in servizio presso la Direzione Stazione 

Unica Appaltante e Servizi Generali, in qualità di componente; 

-Dott. Gian Luigi Siri, Funzionario Amministrativo della Direzione Stazione Unica Appaltante e 

Servizi Generali, 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 
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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; 

 

4) di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione alla dott.ssa Silvia Viani, Funzionario 

Amministrativo in servizio presso la  Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali, o suo 

sostituto; 

 

 

                                                                                                                                               Il Dirigente 

                                                                                                                              Dott. Alessio Canepa 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


