
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-100.0.0.-18

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di Aprile il sottoscritto Uguccioni Luca in qualita' di 
Direttore Generale, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO:   PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’ADEGUAMENTO 
IMPIANTISTICO E DELLA REVISIONE CONSERVATIVA DELL’ALLESTIMENTO 
ESPOSITIVO NEL PALAZZO ROSSO DEI MUSEI DI STRADA NUOVA A GENOVA.
(CUP:  B34H17000500001   – CIG:  7318157E30    - MOGE 17247).
Parziale rettifica componenti commissione incaricata della valutazione delle offerte ai sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016. nominata con DD N. 2018-100.0.0.-16 del 29.03.2018 
esecutiva a’ sensi di legge.

Adottata il 12/04/2018
Esecutiva dal 12/04/2018

12/04/2018 UGUCCIONI LUCA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente il giorno 18 aprile 2018



DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-100.0.0.-18

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 
E DELLA REVISIONE CONSERVATIVA DELL’ALLESTIMENTO ESPOSITIVO NEL 
PALAZZO ROSSO DEI MUSEI DI STRADA NUOVA A GENOVA.
(CUP:  B34H17000500001   – CIG:  7318157E30    - MOGE 17247).
Parziale rettifica componenti commissione incaricata della valutazione delle offerte ai sensi dell’art. 
77 del D.Lgs. n. 50/2016. nominata con DD N. 2018-100.0.0.-16 del 29.03.2018 esecutiva a’ sensi 
di legge.

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamata:
- la DD N. 2018-100.0.0.-16 del 29.03.2018 esecutiva a’ sensi di legge, del Direttore Generale  con 
la  quale  è stata  nominata  la  commissione  incaricata  della  valutazione  delle  offerte  relative  alla 
procedura aperta in esame;

Preso atto 
-  di  sopravvenute esigenze prioritarie  di  servizio attribuite  al  perito  Domenico  Gentilini  tali  da 
impedirne la partecipazione ai lavori della Commissione che dovrà concludere i propri lavori in 
tempi ristretti;

Ritenuto opportuno:
-  sostituire  il  perito  Domenico  Gentilini  con  altra  figura  professionale  competente  in  materia 
individuata  nell’ing.  Paolo  Conte  della  Direzione  Progettazione,  a  parziale  rettifica  della 
determinazione precedentemente richiamata;

Dato atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi 
dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti: 

- l’art. 107 D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
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- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune; 
- l’artt. 4 e 17  del D.Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1) di sostituire il Commissario  Domenico Gentilini  con altra figura professionale competente in 
materia individuata nell’ing. Paolo Conte della Direzione Progettazione, di cui si allega il CV quale 
parte  integrante,  a  parziale  rettifica  della  composizione  della  Commissione  incaricata  della 
valutazione delle offerte ai sensi dell’art.  77 del D.Lgs. n. 50/2016. nominata con DD N. 2018-
100.0.0.-16 del 29.03.2018 in merito alla procedura aperta, per il servizio di progettazione definitiva 
ed  esecutiva  dell’adeguamento  impiantistico  e  della  revisione  conservativa  dell’allestimento 
espositivo nel Palazzo Rosso dei Musei di Strada Nuova a Genova;

2) di dare atto che il  Commissario di cui al punto precedente è nominato in conformità al disposto 
di cui al comma 12 del predetto art. 77, e che lo stesso, al momento dell’accettazione dell’incarico 
dovrà, 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;

3)  di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  impegno  di  spesa  trattandosi  di 
personale della Civica Amministrazione;

4) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di  ai sensi 
dell'art.  art. 6 bis L. 241/1990; 

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

Il Direttore Generale
Avv. Luca Uguccioni
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