
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-100.0.0.-1

L'anno 2018 il giorno 09 del mese di Gennaio il sottoscritto Uguccioni Luca in qualita' di 
Direttore Generale del Comune di Genova, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE  INCARICATA  DELLA  VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE DI CUI ALLA “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 
60  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ASSICURATIVO 
INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 
31.12.2017-31.12.2019  –  CIG  727337F9C”  INDETTA  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N. 2017-152.2.0.-256.

Adottata il 09/01/2018
Esecutiva dal 09/01/2018

09/01/2018 UGUCCIONI LUCA
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DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-100.0.0.-1

OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE  INCARICATA  DELLA  VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE DI CUI ALLA “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 
60  DEL  D.LGS.  N.  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  ASSICURATIVO 
INCENDIO ED EVENTI COMPLEMENTARI PER IL COMUNE DI GENOVA – PERIODO 
31.12.2017-31.12.2019  –  CIG  727337F9C”  INDETTA  CON  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  N. 2017-152.2.0.-256

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

-che con Determinazione Dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante n. 2017-152.0.0.-
256 del 16 novembre 2017 veniva indetta una procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del  d.lgs. 
50/2016 per l’affidamento del servizio assicurativo incendio ed eventi complementari per il Comune di 
Genova – periodo 31.12.2017-31.12.2019;

-che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo;

-che nel Disciplinare di gara, allegato alla suddetta determina quale parte integrante, si prevede al-
l’art. 5 che “La Commissione sarà composta da numero 3 membri interni, competenti nella materia 
cui afferisce il contratto, di cui il Presidente con qualifica di Dirigente, il tutto secondo quanto stabi-
lito dall’ art. 6 dell’all.”A” alla citata Deliberazione 20/2017. La Commissione giudicatrice è re-
sponsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche”; 

-che secondo quanto stabilito dall’art.4 dell’all.”A” alla citata Deliberazione 20/2017 i componenti 
sono nominati dal Direttore di Area competente con apposita Determinazione Dirigenziale;

-che a seguito del nuovo assetto della struttura organizzativa del Comune di Genova, adottato con 
DG 368 del 27.10.2017, la Direzione Stazione Unica Appaltante riporta direttamente al Direttore 
Generale;
Considerato:
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- che, al momento dell’adozione del presente provvedimento, è scaduto il termine per la presenta- 
zione delle offerte re la t ivamente  a l la  p rocedura  in  ogge t to  e che, conseguentemente, si 
può procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione incari-
cata della valutazione delle offerte;

-  che gli art. 77, comma 12, e 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 precisano che, fino all’adozione 
della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dal- 
l’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del 
con- tratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna 
stazione appaltante;

-che con delibera di Giunta n. 20 del 23.02.2017 sono stati approvati i “CRITERI PER LA NOMI-
NA DEI COMPONENTI INTERNI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NELLE PROCE-
DURE GESTITE DAL COMUNE DI GENOVA PER L’AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI 
PUBBLICI,  NELLE MORE DELL’ISTITUZIONE DELL’ALBO NAZIONALE DI  CUI AL-
L’ART. 78 DEL D.LGS. 50/2016”, da applicarsi alle procedure di gara indette, con il criterio del-
l’offerta economicamente più vantaggiosa, successivamente alla data di esecutività del citato prov-
vedimento;

-che, in attuazione della suddetta delibera, con atto datoriale prot. n. 131521 del 18/4/17 la Direzione 
Stazione Unica Appaltante  ha istituito  un elenco dei componenti interni alle commissioni giudica-
trici nelle procedure gestite dal Comune di Genova per l’aggiudicazione di contratti pubblici nelle 
more dell’istituzione dell’Albo nazionale di cui all’art. 78 del D.lgs n.50/2016, integrato con atto da-
toriale prot. n. 152773 del 8/05/2017e da ultimo rettificato con atto datoriale prot. n. 264637 del 
27/07/2017 ;

Atteso:

che i componenti di Commissione devono avere competenze adeguate in relazione alla procedura 
d’appalto e che, ai sensi del comma 4 dell’art.77 del D.Lgs. n. 50/2016, non devono aver svolto né 
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla 
mede- sima;

Preso atto che:

- il giorno 08/01/2018, a partire dalle ore 9.40 si sono svolte le operazioni previste all’art. 2 lettera b) 
dell’Allegato “A” alla DG n. 20/2017 così come attestato da apposito verbale allegato quale parte in-
tegrante al presente provvedimento e che sono risultati quali componenti i funzionari:

-   Dott.ssa Daniela Carbonero, Funzionario Amministrativo  del  Settore  Beni  e  Servizi 
della Direzione Stazione Unica Appaltante, in qualità di componente;
- Dott.  Gian  Luigi  Siri, Funzionario Amministrativo  del  Settore  Beni  e  Servizi 
della Direzione Stazione Unica Appaltante, in qualità di componente; 

- che i suddetti funzionari hanno reso le dichiarazioni previste dalla legge in materia di incompatibili-
tà/conflitto di interessi ed in particolare hanno sottoscritto, ai sensi del comma 9 dell’art. 77, specifi-
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ca attestazione in merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione dopo aver pre-
so visione dell’elenco dei concorrenti;

-che il RUP del procedimento di gara di cui trattasi è la dott.ssa Silvia Viani funzionario del  Set-
tore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante;

Ritenuto: 

- di nominare, quale Presidente della Commissione giudicatrice per la presente procedura di gara, il 
Direttore Dott. Gianluca Bisso, in considerazione delle sue competenze e del suo curriculum in coe-
renza con quanto indicato nella DG n. 20/2017;

Ritenuto, pertanto, la Commissione sia così composta:
- Dott. Gianluca Bisso, Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante, in qualità di 
Presidente;
-     Dott.ssa Daniela Carbonero, Funzionario Amministrativo  del  Settore  Beni  e  Servizi 
della Direzione Stazione Unica Appaltante, in qualità di componente;
- Dott.  Gian  Luigi  Siri, Funzionario Amministrativo  del  Settore  Beni  e  Servizi 
della Direzione Stazione Unica Appaltante, in qualità di componente; 

Ritenuto infine:

- di attribuire le funzioni di segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute 
dalla Commissione, alla Dott.ssa Nadia Ippolito, Funzionario Amministrativo del Settore Lavori 
della Direzione Stazione Unica Appaltante, o suo sostituto, che ha reso  la dichiarazione di cui 
all’art. 77 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
Visti:

- Il D.lgs n. 267/2000;

- Il Decreti Legislativo n. 50/2016;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;

- gli artt. 4 e 17 del D. lgs. N. 165/ 2001;

DETERMINA

1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, e 
nel rispetto dei criteri indicati nella Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2017 la Commis-
sione incaricata della valutazione delle offerte presentate in merito alla  procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio assicurativo incendio ed eventi comple-
mentari per il Comune di Genova – periodo 31.12.2017-31.12.2019;

2) di stabilire che la Commissione di esperti sia così composta: 
- Dott. Gianluca Bisso, Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante, in qualità di 
Presidente;
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-     Dott.ssa Daniela Carbonero, Funzionario Amministrativo  del  Settore  Beni  e  Servizi 
della Direzione Stazione Unica Appaltante, in qualità di componente;
- Dott. Gian Luigi Siri, Funzionario Amministrativo  della Stazione Unica Appaltante 
Beni e Servizi, in qualità di componente; 

3) di dare atto che la Commissione di cui al punto precedente è nominata in conformità al dispo-
sto di cui al comma 12 del predetto art. 77, e che i commissari nominati, al momento dell’accetta-
zione dell’incarico hanno, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 77, fornito specifica attestazio-
ne in merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla vigente nor-
mativa; 

4) di attribuire le funzioni di segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute 
dalla Commissione, alla Dott.ssa Nadia Ippolito, Funzionario del Settore Lavori della Stazione 
Unica Appaltante, o suo sostituto, che ha reso la dichiarazione di cui all’art. 77 comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016.

5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tute-
la dei dati personali.

  

 
Il Direttore Generale
                                                                                                     Avv. Luca Uguccioni
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