
DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-138.0.0.-13

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di Febbraio il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di  
dirigente  di  Direzione  Cultura,  ha  adottato  la  Determinazione  Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO MODIFICA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’ESPLETAMENTO  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  SENZA  PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, DI GARA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 
RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 LETT. C DEL D. LGS. N. 50/2016 PER 
LA GESTIONE DELLA “CARD DELLA CITTÀ”, DELLA “CARD ANNUALE CULTURA” E 
“CARD ANNUALE CULTURA PER STUDENTI” (ART. 36, COMM2 LETT. B) E 7 DEL D. 
LGS.  N.  50/2016)  -  CODICE  IDENTIFICATIVO  DI  GARA  (CIG):  6918040335  E 
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

Adottata il 13/02/2017
Esecutiva dal 13/02/2017

13/02/2017 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE CULTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-138.0.0.-13

OGGETTO MODIFICA AVVISO PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE PER 
L’ESPLETAMENTO  DELLA  PROCEDURA  NEGOZIATA,  SENZA  PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, DI GARA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 
RILEVANZA COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 35 LETT. C DEL D. LGS. N. 50/2016 PER 
LA GESTIONE DELLA “CARD DELLA CITTÀ”, DELLA “CARD ANNUALE CULTURA” E 
“CARD ANNUALE CULTURA PER STUDENTI” (ART. 36, COMM2 LETT. B) E 7 DEL D. 
LGS. N. 50/2016) - CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 6918040335 E RIAPERTURA 
DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l’art. 107 del D.lgs. 267/2000, che individua le competenze e le responsabilità dei dirigenti;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova, che disciplinano le funzioni e i compiti della  
dirigenza;
- il Nuovo Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
 
Premesso che l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento della procedura 
negoziata,  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando,  di  gara  di  importo  inferiore  alla  soglia  di 
rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 lett. C del D. Lgs. n. 50/2016 per la gestione della “Card 
della Città”, della “Card annuale Cultura” e “Card annuale Cultura per studenti” (art. 36, comm2 
lett. b) e 7 del D. Lgs. n. 50/2016) - Codice Identificativo di Gara (CIG): 6918040335, attualmente 
in corso di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Genova sotto l’Allegato A, tiene 
conto di una sola modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse, come testualmente 
sotto riportato: 

Le  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  in  oggetto  dovranno  essere  inviate  
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comunegenova@postemailcertificata.it     entro e non oltre  
le ore 12:00 di lunedì 20 Febbraio 2017;
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Tenuto conto che si ritiene opportuno garantire, un’ulteriore modalità di presentazione delle manife-
stazioni di interesse da parte di eventuali soggetti interessati a candidarsi per la procedura negoziata 
finalizzata all’individuazione del concessionario del servizio in oggetto al fine di assicurare un’am-
pia partecipazione, fermo restando la modalità sopra indicata, precisamente anche avvalendosi del-
l'Archivio Generale – Protocollo del Comune d Genova, come specificato nell’Allegato A.a che co-
stituisce parte integrante della presente determinazione dirigenziale; 

Tenuto altresì conto che, conseguentemente, si rende necessario riaprire i termini di presentazione 
delle manifestazioni in questione posticipando la data ultima entro e non oltre il 28 febbraio 2017 
alle ore 12:00; 

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1. Di approvare  le  modifiche  relative  alla  modalità  di  ricezione  delle  manifestazioni  in 
oggetto,  come  da  Allegato  A.a  che  costituisce  parte  integrante  della  presente 
determinazione dirigenziale e di provvedere alla sua pubblicazione sul sito istituzionale 
del Comune;

2. Di dare atto della riapertura dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 
posticipando la data ultima di presentazione entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2017 
alle ore 12:00;

3. di  dare  infine  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  redatto  nel  rispetto  della 
normativa sulla tutela dei dati personali ai sensi della Comunicazione della Segreteria 
Generale 2013/367597.

Il Dirigente
Dott. Guido Gandino
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DIREZIONE CULTURA
Palazzo Ducale – Piazza Matteotti, 9 – 3° piano 16123 – GENOVA

Tel. 010 5574818 – 821 Fax 010 5574815 

e-mail: dirculturalturismo@comune.genova.it

Allegato A.a

Avviso  pubblico  di  manifestazione  di  interesse  per  l’espletamento  della  procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, di gara di importo inferiore alla soglia 
di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 lett. C del D. Lgs. n. 50/2016 per la gestione della  
“Card della Città”, della “Card annuale Cultura” e “Card annuale Cultura per studenti” 
(art. 36, comm2 lett. b) e 7 del D. Lgs. n. 50/2016) -  Codice Identificativo di Gara (CIG): 
6918040335.

SI RENDE NOTO

che con Determinazione Dirigenziale  …………….  ad oggetto: “Modifica avviso pubblico di 
manifestazione  di  interesse  per  l’espletamento  della  procedura  negoziata,  senza  previa 
pubblicazione di un bando, di gara di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui 
all’art. 35 lett. c del d. lgs. n. 50/2016 per la gestione della “card della città”, della “card annuale 
cultura” e “card annuale cultura per studenti” (art. 36, comm2 lett. b) e 7 del d. lgs. n. 50/2016) - 
codice identificativo di gara (cig): 6918040335 e riapertura dei termini di presentazione delle 
candidature” sono intervenute le seguenti modifiche.

1. E’ stata modificata la modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte 
dei candidati interessati alla procedura negoziata come di seguito riportato.

Avvalendosi anche, in alternativa all’inoltro via PEC, dell’Ufficio Archivio Protocollo Generale 
del Comune di Genova sito in Piazza Dante, 10 mediante:

a. consegna a mano, durante l’orario sotto indicato:

 Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30

 Mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 15:30 (continuato).

b. spedizione al seguente indirizzo:

 Comune di Genova

Archivio Generale – Protocollo
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Piazza Dante, 10

16121 – GENOVA

Il  Comune  di  Genova non risponde di  eventuali  disservizi  postali  nel  caso  in  cui  la 
spedizione entro la data e l’ora sotto indicati non andasse in esito.

2. Riapertura  dei  termini  di  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  mediante 
posticipazione della data di presentazione delle stesse, come di seguito indicato:

 Entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2018 alle ore 12:00.  

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Guido Gandino)
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