
COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-270.0.0.-4

L'anno 2018 il giorno 24 del mese di Gennaio il sottoscritto Tedeschi Roberto in qualita' di  
dirigente  di  Coordinamento  Delle  Risorse  Tecnico  Operative,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   Nomina  della  Commissione  incaricata  della  valutazione  delle  offerte 
tecnico/economiche per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dei “Lavori 
urgenti  non  programmabili  su  muri  di  sostegno,  scarpate,  impalcati  stradali  e  reti  di  
drenaggio urbano di  civica proprietà,  ubicati  su tutto  il  territorio  comunale  – Annualità 
2017-2019”
CUP B34H17000040004 - CIG: 72661833E6 - MOGE 17222 

Adottata il 24/01/2018
Esecutiva dal 24/01/2018

24/01/2018 TEDESCHI ROBERTO
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COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-270.0.0.-4

OGGETTO  Nomina  della  Commissione  incaricata  della  valutazione  delle  offerte 
tecnico/economiche per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dei “Lavori urgenti 
non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di 
civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale – Annualità 2017-2019”
CUP B34H17000040004 - CIG: 72661833E6 - MOGE 17222 

IL DIRETTORE
Premesso che:
 
- con Determinazione Dirigenziale n° 2017-173.2.0.-20 in data 7.11.2017 si è provveduto ad indire 
una gara a procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento mediante 
Accordi Quadro dei “Lavori urgenti non programmabili su muri di sostegno, scarpate, impalcati 
stradali  e  reti  di  drenaggio  urbano  di  civica  proprietà,  ubicati  su  tutto  il  territorio  comunale  - 
Annualità 2017-2019”;

- 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  15.1.2018 ore 12:00 per  la  presentazione  delle 
offerte;

- che è stato pertanto trasmesso dalla Direzione Stazione Unica Appaltante l’elenco delle imprese 
che hanno presentato offerta

Considerato:

- che si è 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 
civici dipendenti:
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• Ing.  Gianluigi  Frongia,  Dirigente  del  Settore  Manutenzioni  della  Direzione  Facility 
Management, in qualità di Presidente

• Geom. Francesco Scaglia, dipendente del Settore Gestione Contratto Servizio ASTer – 
Strade, in qualità di commissario

• Geom. Massimo Aiello, dipendente del Settore Gestione Contratto Servizio ASTer – 
Strade, in qualità di commissario

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  ed al  funzionario  Per.  Ind.  Enrico 
Lagostena, 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 incompati-
bilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’ art. 77 del D.lgs. 50/2016;

Visti:
 -  i  curricula  dei  componenti  della  Commissione  giudicatrice,  allegati  quali  parte   integrante  e 
sostanziale al presente atto;

 - l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
 - l’art. 107, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 - gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
 - gli articoli 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001;

D E T E R M I N A

1) di nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione incaricata della valutazione 
delle  offerte  tecnico/economiche per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per l’esecuzione dei 
“Lavori  urgenti  non  programmabili  su  muri  di  sostegno,  scarpate,  impalcati  stradali  e  reti  di 
drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale – Annualità 2017-2019”;

2) di individuare come componenti della Commissione i civici dipendenti:
• Ing.  Gianluigi  Frongia,  Dirigente  del  Settore  Manutenzioni  della  Direzione  Facility 

Management, in qualità di Presidente
• Geom. Francesco Scaglia, dipendente del Settore Gestione Contratto Servizio ASTer – 

Strade, in qualità di commissario
• Geom. Massimo Aiello, dipendente del Settore Gestione Contratto Servizio ASTer – 

Strade, 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 
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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;

4) di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione al funzionario Dott. Fabio Cancellaro, 
o suo sostituto, per le sedute pubbliche di gara ed al funzionario Per. Ind. Enrico Lagostena, 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, 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
Arch. Roberto Tedeschi
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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCAGLIA FRANCESCO 
 

Data di nascita  18.07.1962 

Qualifica  FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE – D4 

Amministrazione  COMUNE DI GENOVA 

Incarico attuale  RESPONSABILE UFFICIO  IMPATTI CANTIERISTICA STRADALE 

Numero telefonico dell’ufficio  010 5577763 

Fax dell’ufficio  010 5573183 

E-mail istituzionale  fscaglia@comune.genova.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

Titolo di studio  Diploma di Geometra 

Altri titoli di studio e professionali   

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

  Responsabile della zona Valpolcevera e Centro Ovest e poi della zona Ponente e 

Medio Ponente presso la Direzione Mobilità e Trasporti – Ufficio Regolazione 

 Responsabile della zona Ponente e Medio Ponente alle dipendenze dell’Ufficio Servizi 

Regolazione Stradale del Comando Polizia Municipale 

 Responsabile dell’Ufficio Impatti Cantieristica Stradale dell’Area Tecnica - Direzione 

Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi - Settore Coordinamento 

Occupazioni Spazi Pubblici 

Capacità linguistiche  Francese scolastico 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Buona conoscenza degli strumenti informatici, con particolare riguardo agli applicativi “Office. 

Approfondita conoscenza dei programmi di Cad, sia Microstation che Autocad, con particolare 

riguardo alla cartografia. 

Discrete conoscenze anche degli applicativi di grafica, finalizzati alle presentazioni. 

Altro(partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazioni a riviste,ecc., ed ogni 

altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

  

 
 








