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SEGRETARIO GENERALE (980)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-980.0.0.-1

OGGETTO NOMINA DELLA COMMISSIONE INCARICATA DELLA VALUTAZIONE 
DELLE OFFERTE DI CUI ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO I LOCALI AZIENDALI DI AMIU GENOVA SPA. (CIG 
7217086FC2), PER CONTO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso 

- che con Determinazione Dirigenziale della Stazione Unica Appaltante n. 2017-152.1.0.-35  del 5 
dicembre 2017 veniva indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 (codice) 
per l’affidamento in appalto del servizio di vigilanza presso i locali aziendali di A.M.I.U. per conto 
della Societa’ Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A. (C.I.G.7217086FC2);

-  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 il Presidente della Commissione preposta alla valutazione delle offerte venga scelto fra i diri-
genti dell’Ente in considerazione del curriculum e del settore di competenza;

Considerato:
- che, al momento dell’adozione del presente provvedimento, è scaduto il termine per la presenta-
zione
delle offerte relativamente alla procedura in oggetto e che, conseguentemente, si può procedere, ai 
sensi dell’art. 77 del codice, alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle offer-
te;

- che gli art. 77, comma 12, e 216, comma 12, del codice precisano che, fino all’adozione della di-
sciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo 
della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, se-
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condo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appal-
tante;

-che con delibera di Giunta n. 20 del 23 febbraio 2017 sono stati approvati i “Criteri per la nomina 
dei componenti interni delle commissioni giudicatrici nelle procedure gestite dal Comune di Geno-
va per l’aggiudicazione di contratti pubblici, nelle more dell’istituzione dell’albo nazionale di cui 
all’art. 78 del
d.lgs. 50/2016”, da applicarsi alle procedure di gara indette, con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, successivamente alla data di esecutività del citato provvedimento;

- che, in attuazione della suddetta delibera, con atto datoriale prot. n. 131521 del 18 aprile 2017, la 
Direzione Stazione Unica Appaltante ha istituito un elenco dei componenti interni alle commissioni 
giudicatrici 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 codice, integrato con atto dato-
riale prot. n. 152773 dell’8 maggio 2017 e da ultimo rettificato con atto datoriale prot. n. 264637 del 
27 luglio 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 codice, non devono aver svolto né possono 
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla medesima;

Preso atto: 

- che nell’elenco dei componenti interni attualmente in forza alla Direzione Stazione Unica Appal-
tante è presente esclusivamente la Dott.ssa Daniela Carbonero quale esperta in materia di vigilanza 
e che pertanto non si è proceduto ad alcun sorteggio;

- che la competenza in merito alla gestione dei contratti di appalto riguardanti la vigilanza a tutela 
del patrimonio comunale attiene alla Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo, ed 
in particolare risulta qualificato ed esperto in materia il Dottor Claudio Bondone in forza alla pre-
detta Direzione;

-che il RUP del procedimento di gara di cui trattasi è l’Ing. Carlo Sacco dirigente di A.M.I.U. Geno-
va S.p.A.;

-che il Responsabile del subprocedimento di gara è la dott.ssa Cinzia Marino Dirigente della Stazio-
ne Unica Appaltante, tale nominata con atto datoriale n. 415596 del 4 dicembre 2017;

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 predetta Deliberazione della Giunta Comunale n. 20/2017, e negli 
atti di gara;

- che la Commissione sia così composta:
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- Dott. Gianluca Bisso, Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante, in qualità di Presiden-
te;
- Dott.ssa Daniela Carbonero, Funzionario Amministrativo della Stazione Unica Appaltante, in qua-
lità di componente;
- Dott. Claudio Bondone, Funzionario Amministrativo della Direzione Valorizzazione Patrimonio e 
Demanio Marittimo, in qualità di componente;

- di attribuire le funzioni di segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute 
dalla  Commissione,  alla  Dott.ssa Silvia  Bernardotti,  Funzionario  Amministrativo  della  Stazione 
Unica Appaltante;

Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (codice);
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- la convenzione istitutiva della Stazione Unica Appaltante Comunale a rogito Segretario Generale 
del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Rep.n 67397 in data 18 settembre 2012, proroga-
ta in ultimo in data 23 dicembre 2015;

DETERMINA

1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 77 del codice, e nel rispetto 
dei criteri indicati nella Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 23 febbraio 2017 la Commissione 
incaricata della valutazione delle offerte presentate in merito alla procedura aperta ai sensi dell’art. 
60 del codice per  l’affidamento in appalto del  servizio di vigilanza presso i  locali  aziendali  di 
A.M.I.U. per conto della Societa’ Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.p.A.;

2) di stabilire che la Commissione di esperti sia così composta:
- Dott. Gianluca Bisso, Direttore della Direzione Stazione Unica Appaltante, in qualità di Presiden-
te;
- Dott.ssa Daniela Carbonero, Funzionario Amministrativo della Stazione Unica Appaltante, in qua-
lità di componente;
- Dott. Claudio Bondone, Funzionario Amministrativo della Direzione Valorizzazione Patrimonio e 
Demanio Marittimo, in qualità di componente;

3) di dare atto che la Commissione di cui al punto precedente è nominata in conformità al disposto 
di cui al comma 12 del predetto art. 77, e che i commissari nominati, al momento dell’accettazione 
dell’incarico hanno, ai sensi del comma 9 del medesimo art. 77, fornito specifica attestazione in me-
rito all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste dalla vigente normativa;

4) di attribuire le funzioni di segretario, con funzioni di verbalizzazione delle operazioni compiute 
dalla Commissione, alla Dott.ssa Silvia Bernardotti, Funzionario della Stazione Unica Appaltante, 
che ha reso la dichiarazione di cui al più volte citato art. 77 comma 6 del codice;
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5) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 
dei dati personali. 

6) di aver verificato l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 42 del codi-
ce e      dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Il Segretario Generale
           (Avv. Luca Uguccioni)
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