
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-100.0.0.-17

L'anno 2017 il giorno 07 del mese di Dicembre il sottoscritto Uguccioni Luca in qualita' di 
dirigente di Direzione Generale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO:   NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLE  OFFERTE 
PERVENUTE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 54 
COMMA 4 DEL DECRETO LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN 
FAVORE  DI  ADULTI  E  FAMIGLIE  RICHIEDENTI  E  TITOLARI  DI  PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE  E  UMANITARIA  (SPRAR)  -  PERIODO  1  FEBBRAIO   2018  –  31 
GENNAIO 2022.

Adottata il 07/12/2017
Esecutiva dal 07/12/2017

07/12/2017 UGUCCIONI LUCA
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DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-100.0.0.-17

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLE  OFFERTE 
PERVENUTE NELL’AMBITO  DELLA  PROCEDURA  APERTA,  AI  SENSI  DELL’ART.  54 
COMMA 4 DEL DECRETO LGS. N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA IN 
FAVORE  DI  ADULTI  E  FAMIGLIE  RICHIEDENTI  E  TITOLARI  DI  PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE  E  UMANITARIA  (SPRAR)  -  PERIODO  1  FEBBRAIO   2018  –  31 
GENNAIO 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti

- il  D.Lgs.18/08/2000 n.  267 “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  e 
s.m.i.;

- il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.;

- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 20 del 28 aprile 2011;

Premesso  che con determinazione  dirigenziale  n.  2017-147.0.0.-59 del  19/10/2017,  esecutiva  ai 
sensi di  legge,  è stata indetta  una procedura aperta ai  sensi dell’art.  54 comma 4 del D.Lgs. n. 
50/2016, per la conclusione di un accordo quadro per la realizzazione di progetti di accoglienza 
integrata in favore di adulti e famiglie richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria 
(SPRAR) - periodo 1 febbraio  2018 – 31 gennaio 2022   CIG 72442532B1; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2017 con cui è stata approvata la disci-
plina,  a  valenza  transitoria  fino all’istituzione  dell’Albo Nazionale  di cui  all’art.  78 del  D.Lgs. 
50/2016, dei criteri per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle proce-
dure gestite dal Comune di Genova per l’aggiudicazione di contratti pubblici con l’offerta economi-
camente più vantaggiosa, così come meglio esplicitata nel documento allegato alla stessa, “All. A”;
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Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 2 dell’All. A suindicato, ciascuna Direzione deve procedere alla 
formazione di un elenco di personale, composto dai Dirigenti e dal personale di categoria D, esperto 
nel/i settore/i di propria competenza, da cui attingere per la composizione delle commissioni gi-
udicatrici, mediante sorteggio, da effettuarsi secondo le modalità previste al comma 4 del citato arti-
colo 2;

Preso atto  che  la Direzione  Politiche Sociali  ha provveduto,  con determinazione  dirigenziale  n. 
2017-147.0.0.-66 del 22/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, alla costituzione dell’elenco del per-
sonale della Direzione medesima, dal quale attingere, mediante sorteggio con strumenti informatici 
alla presenza di due testimoni, per la composizione delle commissioni giudicatrici di cui all’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016, da nominarsi nell’ambito delle procedure di affidamento di forniture di beni e 
servizi da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Ritenuto di attribuire  la funzione di Presidente della Commissione al  Direttore Generale di Area, 
dott. Clavio Romani, in quanto lo stesso non risulta titolare del relativo procedimento di spesa e non 
ha svolto e non svolgerà aalcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al-
l’affidamento ed alla gestione contrattuale del servizio in oggetto;

Dato atto che, come meglio attestato nel verbale custodito agli atti d’ufficio, il RUP, alla presenza 
di due testimoni, mediante strumento informatico, ha proceduto al sorteggio dei componenti della 
Commissione fra i nominativi iscritti nell’elenco della Direzione per l’area di competenza afferente 
la procedura di gara in oggetto;

Rilevato che:

- secondo quanto stabilito al succitato art. 77 – comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la nomina dei Com-
missari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fis-
sato per la presentazione delle offerte;

- nella procedura di cui trattasi, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle 
ore 12:00 del giorno 29/11/2017; 

Atteso che i componenti della Commissione, individuati con le modalità sopra specificate, devono 
avere competenze adeguate in relazione alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi e 
che, ai sensi del comma 4 dell’anzidetto art. 77 del D.Lgs. 50/2016 non devono aver svolto né pos-
sono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla procedura 
medesima;

Ritenuto pertanto, di procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla nomina della Commis-
sione giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura in oggetto, 
costituita come segue:

- dott. Clavio Romani -  Direttore Generale Area Servizi in qualità di Presidente o suo sostituto; 

- dott.ssa Liana Burlando -   Funzionario Tecnico Area Minori, Famiglia e Lotta alla Povertà del-
la Direzione Politiche Sociali in qualità di componente o suo sostituto; 

- dott.ssa Elisabetta Robbiano -  Direttore Sociale della Direzione Politiche Sociali  in qualità di 
componente o suo sostituto; 
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Ritenuto altresì, di attribuire le funzioni di segretario della Commissione alla dott.ssa Sara Maglio 
Funzionario Ufficio Pianificazione Finanziaria e Appalti Direzione Politiche Sociali o suo sostituto;

Dato atto che i civici dipendenti sopra nominati hanno reso, le dichiarazioni circa l’insussistenza di 
cause di incompatibilità e/o astensione di cui all’art. 77 commi 5 e 6 D. Lgs. n. 50/2016, allegate 
quali parti integranti del presente provvedimento;

Dato atto che non è prevista la corresponsione del gettone di presenza per i membri della Commis-
sione in quanto i lavori della Commissione Giudicatrice rientrano tra i compiti di servizio dei Com-
ponenti e, pertanto, la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spe-
sa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertu-
ra finanziaria;

DETERMINA

per i motivi  di cui in premessa, che vengono integralmente richiamati nel presente dispositivo:

1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura aperta ai sensi dell’art. 54 com-
ma 4 del decreto lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro per la realizzazione di 
progetti di accoglienza integrata in favore di adulti e famiglie richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e umanitaria (SPRAR) - periodo 1 febbraio  2018 – 31 gennaio 2022;    

2) di stabilire che la Commissione, come sopra nominata, sia composta come segue:

- dott. Clavio Romani -  Direttore Generale Area Servizi in qualità di Presidente o suo sostituto; 

- dott.ssa Liana Burlando -  Funzionario Tecnico Area Minori, Famiglia e Lotta alla Povertà della  
Direzione Politiche Sociali in qualità di componente o suo sostituto;

- dott.ssa Elisabetta Robbiano - Direttore Sociale della Direzione Politiche Sociali  in qualità di 
componente o suo sostituto;

3)     di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione  alla dott.ssa Sara Maglio, 
Funzionario  Ufficio  Pianificazione  Finanziaria  e  Appalti  Direzione  Politiche  Sociali  o  suo 
sostituto;

4) di dare atto che:

- la Commissione di cui al precedente punto 2) è nominata in conformità al disposto di cui al 
comma 12  dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

- i commissari hanno competenze adeguate in relazione alla procedura di affidamento del 
caso e che, ai sensi del comma 4 dell’anzidetto art. 77 del D.Lgs. 50/2016 non hanno svol-
to e non potranno svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relati-
vamente alla procedura medesima;

- i commissari, hanno reso, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, specifica di-
chiarazione in ordine all’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dal-
la vigente normativa, allegate quali parti integranti del presente provvedimento;
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- le dichiarazioni di cui sopra saranno custodite, in formato elettronico, agli atti d’ufficio;

5) di non prevedere la corresponsione del gettone di presenza per i commissari ed il segreta-
rio della Commissione, in quanto i lavori svolti dagli stessi nell’ambito della Commissione rien-
trano tra le loro funzioni di servizio;

6) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione 
di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di 
copertura finanziaria;

7) di attestare che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa sulla 
tutela dei dati personali.

                                          Il Direttore Generale

               Avv. Luca Uguccioni 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 77 COMMA 6 DECRETO LGS. N. 50/2016

Il  sottoscritto  dott. Clavio Romani in qualità di  Direttore  Generale Area Servizi,  in riferi-
mento alla nomina quale Presidente  della commissione per la valutazione delle offerte rela-
tive alla procedura aperta  ai sensi dell’art. 54 comma 4 del decreto lgs. n. 50/2016, per la 
conclusione di un accordo quadro per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata in 
favore  di  adulti  e  famiglie  richiedenti  e  titolari  di  protezione  internazionale  e  umanitaria 
(SPRAR) - periodo 1 febbraio  2018 – 31 gennaio 2022 

DICHIARA

ai sensi dell’art. 47   del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 

quanto segue:

- di non trovarsi in una delle condizioni di astensione previste dall’art. 51 del co-

dice di procedura civile;

- di non essere stata condannata, anche con sentenza non passata in giudicato, 

per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 

bis D.Lgs. n. 165/01.

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del De-

creto Lgs. n. 50/2016

                                                                                               Il Direttore Generale Area Servizi
                                                                                                          Dott.Clavio Romani
                                                                                               (documento firmato digitalmente)








