
DIREZIONE MANUTENZIONI E SVILUPPO DEI MUNICIPI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-173.0.0.-7

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di Febbraio il sottoscritto Pasini Marco in qualita' di 
dirigente di Direzione Manutenzioni E Sviluppo Dei Municipi, ha adottato la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  NOMINA   DELLA   COMMISSIONE   INCARICATA   DELLA  VALUTAZIONE 
DELLE  OFFERTE  TECNICO/ECONOMICHE  PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 ACCORDI QUADRO PER L’ESECUZIONE DI 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE 
E  PARZIALI  RIFACIMENTI  ANCHE A CARATTERE  D’URGENZA DEGLI 
SPAZI PUBBLICI E PER OPERE DI ARREDO URBANO IN GENERE, IN 
AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DEI MUNICIPI DEL COMUNE 
DI  GENOVA  ATTI  A  GARANTIRE  SICUREZZA,  IGIENE  E  PUBBLICO 
DECORO ALLA CITTADINANZA.

                     CUP B34E15001460004

Adottata il 28/02/2017
Esecutiva dal 28/02/2017

28/02/2017 PASINI MARCO
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OGGETTO: NOMINA   DELLA   COMMISSIONE   INCARICATA   DELLA  VALUTAZIONE 
 DELLE OFFERTE TECNICO/ECONOMICHE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 

ACCORDI QUADRO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA  NON  PROGRAMMABILE  E  PARZIALI  RIFACIMENTI 
ANCHE A CARATTERE D’URGENZA DEGLI SPAZI PUBBLICI E PER OPERE 
DI  ARREDO  URBANO  IN  GENERE,  IN  AMBITO  TERRITORIALE  DI 
COMPETENZA  DEI  MUNICIPI  DEL  COMUNE  DI  GENOVA  ATTI  A 
GARANTIRE  SICUREZZA,  IGIENE  E  PUBBLICO  DECORO  ALLA 
CITTADINANZA.

                     CUP B34E15001460004

IL DIRETTORE 

Visti gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico della legge sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visti gli artt. 4, 6 e 17 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’Ordinamento del lavoro alle  
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. relativo all’approvazione del nuovo Codice degli 
Appalti;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. 88 del 9/12/2008 ed in 
particolare l’art.22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei dirigenti responsabili dei 
Servizi Comunali; 

Vista  la  deliberazione  del  CC.  n.  30  del  18/05/2016  con  la  quale  sono  stati  approvati  i 
documenti previsionali e programmatici per anni 2016 – 2018;
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Vista la  deliberazione della Giunta Comunale n. 123   del  26.06. 2016  è stato approvato il 
“Piano esecutivo di gestione “ per l’anno 2016-2018;
  

Premesso che :

-    con  determinazione  dirigenziale  n.  69 del  15.12.2016 si  è   provveduto  ad  indire  gara  con 
procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento mediante accordi 
quadro  secondo il dettato  dell’art. 54 del citato D.Lgs., dei  lavori di cui all’oggetto;

-    la  succitata  determinazione  dirigenziale  ha  previsto  la  stipulazione  di  n.  3  accordi  quadro 
corrispondenti  al  territorio  dei  seguenti  Municipi:  Centro  Est,  Ponente  e  Direzione 
Manutenzioni e Sviluppo Municipi;

- la  scelta  della  migliore  offerta  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016  la  cui valutazione è demandata ad una Commissione giudicatrice 
appositamente costituita secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

-    che il bando di gara prevedeva il termine del 27/02/2017 ore 12:00 per la presentazione delle 
offerte;

- che  è  stato  pertanto  trasmesso  dall’ufficio  della  Stazione  Unica  Appaltante  l’elenco  delle 
imprese offerenti;

-     Sentiti il Direttore della Direzione Lavori Pubblici e il Direttore della Direzione Cultura;

Considerato:

-   che  al  momento  dell’adozione  del  presente  provvedimento  è  scaduto  il  termine  per  la 
presentazione delle offerte;

-     che è stato preso atto dell’elenco delle imprese offerenti;

-       che, conseguentemente,  si può procedere,  ai  sensi dell’art.  77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla 
nomina della Commissione incaricata della valutazione delle offerte che sarà così composta dai 
seguenti esperti:

- Dott  Cavalli  Massimiliano,  Segretario  Generale  Municipio  Centro  Ovest  ,in  qualità  di 
Presidente, in considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata nello specifico 
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, nell’ambito delle funzioni svolte quale Dirigente 
del suddetto Ufficio, come da curriculum allegato al presente atto quale parte integrante;

-      Dott. Musso Fausto, Istruttore dei Servizi Tecnici  in forza presso la Direzione Lavori Pubblici,  
in qualità di commissario in considerazione dell’elevata professionalità e competenza maturata 
nell’ambito delle attività svolte per l’Ente in materia di manutenzioni straordinarie negli spazi 
pubblici, come da curriculum allegato al presente atto quale parte integrante;
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-    Dott.  Piroli Stefano, Funzionario dei Servizi Tecnici  in forza presso la Direzione Cultura e 
Turismo, in qualità  di commissario in considerazione dell’elevata professionalità e competenza 
maturata nell’ambito delle attività svolte per l’Ente in materia di manutenzioni straordinarie 
negli spazi pubblici, come da curriculum allegato al presente atto quale parte integrante; 

Ritenuto infine:

- di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione al funzionario dott. Fabio Cancellaro o 
suo sostituto per le sedute pubbliche di gara e al Funzionario  Dott. Rossi Pietro o suo sostituto per 
le sedute riservate;

Atteso  che  il  presente  provvedimento  non comporta  alcuna  assunzione  di 
spesa a carico del Bilancio Comunale né alcun riscontro contabile;

              Dato atto che i membri della Commissione, al momento dell’accettazione dell’incarico,  
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

DETERMINA

1)  di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs.  50/2016  la  Commissione  incaricata  della 
valutazione  delle  offerte  tecnico/economiche  per  l’  affidamento   mediante   n.  3   accordi 
quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non programmabile e parziali 
rifacimenti anche a carattere d’urgenza degli spazi pubblici e per opere di arredo urbano in 
genere,  in  ambito  territoriale  di  competenza  dei  municipi  del  comune  di  genova  atti  a 
garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza.

2)   di stabilire che la Commissione di gara sia composta dai seguenti esperti:

- Dott  Cavalli  Massimiliano,  Segretario  Generale  Municipio  Centro  Ovest  ,in  qualità  di 
Presidente;

-    Dott. Musso Fausto, Istruttore dei Servizi Tecnici  in forza presso la Direzione Lavori Pubblici, 
in qualità di commissario;

-   Dott.  Piroli  Stefano, Funzionario dei Servizi  Tecnici  in forza presso la Direzione Cultura e 
Turismo, in qualità  di commissario; 

3) di dare atto che la Commissione di cui al precedente punto 2) è nominata in conformità del  
disposto  di  cui  all’art.  77  del  D.Lgs.  50/2016  e  che  i  Commissari  nominati,  al  momento 
dell’accettazione dell’incarico dovranno,  ai  sensi del comma 9 del medesimo art.  77, fornire 
specifica attestazione in merito all’assenza delle cause di incompatibilità previste dalla vigente 
normativa, nonché all’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del 
codice;
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4)  di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione al funzionario Dott. Fabio Cancellaro 
o suo sostituto per le sedute pubbliche di gara e al funzionario Dott. Rossi Pietro o suo sostituto 
per le sedute riservate;

5) di allegare quale parte integrante del presente atto i curricula dei n. 3 membri della Commissione  
giudicatrice, come individuati al punto 2), per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto trattasi di 
personale della Civica Amministrazione;

7) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo ai 
sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

8) di dare atto dell’accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione 
dell’art. 6 bis della L. 241/1990;

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali.

    Il Direttore
Dott. Marco Pasini
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