
COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-270.0.0.-34

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di Novembre 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  RELATIVE  ALLA  PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  LEGALE,  AMMINISTRATIVA  E 
FINANZIARIA,  (cd.  ‘ADVISOR’)  PER  L’ATTUAZIONE  DEL  PROGRAMMA  DI 
INVESTIMENTO  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  ENERGETICA  DEL  PATRIMONIO 
PUBBLICO  DENOMINATO  “GEN-IUS  -  GENOA  INNOVATIVE  URBAN 
SUSTAINABILITY” 
(C.U.P. B31J18000210001/C.I.G. 7629517C97).

Adottata il 16/11/2018
Esecutiva dal 16/11/2018

16/11/2018 TEDESCHI ROBERTO
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OGGETTO  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  INCARICATA  DELLA  VALUTAZIONE 
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che:

-     con determinazione dirigenziale del Settore Politiche Energetiche – Direzione Ambiente n. 
2018-151.5.0.-24 del 03 ottobre 2018  adottata in data 03 ottobre 2018, esecutiva dal 08 ottobre 
2018 è stata approvata l’indizione di una procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1 lett. 
sss) e 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Assistenza Legale, Amministrativa 
e Finanziaria (c.d. ‘ADVISOR’) per un importo complessivo a base di gara, al netto d’IVA al 
22% e comprensivo di eventuali contributi previdenziali, pari a Euro 216.225,00=, oneri della 
sicurezza da interferenze pari a zero;

-     con lo stesso atto si è determinato di aggiudicare ciascun lotto, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 
3,  del  D.lgs.  50/2016,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

-     che il giorno 12.10.2018 è stato pubblicato il bando di gara che prevedeva il termine del 
15.11.2018  ore 12.00 come scadenza per la presentazione delle offerte;

-     il servizio c.d. ADVISOR, di cui al punto precedente, si inserisce tra le attività del Servizio di  
Sviluppo Progettuale previsto dal Programma di investimento per la riqualificazione energetica 
del patrimonio pubblico denominato “GEN-IUS - GENoa Innovative Urban Sustainability”; 
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-     per la gestione del programma di investimento GEN-IUS, la Direzione Generale del Comune 
di Genova ha creato con Determina Dirigenziale n. 6 del 18/01/2018 un gruppo di lavoro (deno-
minato di seguito “GDL GEN-IUS”) trasversale alle varie Direzioni/Settori dell’Ente, coordinato 
dal Dirigente del Settore Politiche Energetiche; 

-     all’interno del GDL GEN-IUS sono state in seguito individuate da ciascun Direttore, attraver-
so specifica assegnazione d’incarico, ulteriori risorse tecniche per ambito di competenza; 

Rilevato che: 

-    si può procedere, ai sensi dell’art. 77, comma 7,  del Codice, alla  nomina della Commissione 
giudicatrice,  in quanto al momento dell’adozione del presente provvedimento  è scaduto il ter-
mine per la presentazione delle offerte;

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

-     a seguito della richiesta del Dirigente Ing. Ph.D. Diego Calandrino, coordinatore del GDL GE-
N-IUS e  responsabile  del  procedimento,  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 com-
posta dai seguenti esperti individuati per competenza all’interno del GDL GEN-IUS e secondo le 
modalità previste dalla DGC n. 20 del 23.02.2017:
 Dott. Bisso Gianluca, Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante (SUA, in qualità 

di Presidente;
 Avv. Aurelio Domenico Masuelli, Dirigente del Settore Diritto Amministrativo e Tributario, 

in qualità di componente;
 Sig.ra Ornella Armiliato, Funzionario della Direzione Servizi Finanziari Settore Contabilità 

e Finanza, in qualità di componente;

Ritenuto infine di attribuire le funzioni di Segretario di detta Commissione al Funzionario Dott.ssa 
Daniela Carbonero della Direzione Stazione Unica Appaltante o suo per le sedute riservate;

Preso atto delle dichiarazioni ai sensi dell’art 77 comma 6 del D.lgs. 50/2016 rilasciate dai compo-
nenti della commissione e dai segretari;

Dato atto che:

-      non è prevista la corresponsione del gettone di presenza per i membri della Commissione, 
in quanto i lavori della stessa  rientrano tra i compiti di servizio dei  componenti e –pertanto- 
la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a 
carico  del  Bilancio  comunale,  né  alcun riscontro  contabile,  né  attestazione  di  copertura 
finanziaria;

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

Visti: 

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

DETERMINA

1)     di nominare,  ai sensi dell’art.  77 del D.lgs. n. 50/2016 la Commissione incaricata della 
valutazione  delle  offerte  presentate  in  merito  alla  procedura  aperta per  l’affidamento 
dell’appalto del servizio di assistenza legale, amministrativa e finanziaria, (cd. ‘Advisor’) per 
l’attuazione del programma di investimento per la riqualificazione energetica del patrimonio 
pubblico denominato “GEN-IUS - GENoa Innovative Urban Sustainability”;

2)     di stabilire che la Commissione sia composta dai seguenti esperti selezionati secondo le 
modalità previste dalla DGC n. 20 del 23.02.2017:
 Dott. Bisso Gianluca, Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante (SUA, in qualità 

di Presidente;
 Avv. Aurelio Domenico Masuelli, Dirigente del Settore Diritto Amministrativo e Tributario, 

in qualità di componente;
 Sig.ra Ornella Armiliato, Funzionario della Direzione Servizi Finanziari Settore Contabilità 

e Finanza, in qualità di componente;

3)     di dare atto che la Commissione di cui al punto precedente è nominata in conformità al 
disposto  dal  predetto  art.  77,  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;

4)     di  attribuire  le  funzioni  di  Segretario  di  detta  Commissione  al  Funzionario  Daniela 
Carbonero della Direzione Stazione Unica Appaltante o suo sostituto per le sedute riservate; 

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

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

Il Dirigente

Coordinatore delle Risorse Tecnico Operative

 Arch. Roberto Tedeschi
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