
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.0.0.-41

L'anno 2019 il giorno 15 del mese di Maggio il sottoscritto Bisso Gianluca in qualita' di 
dirigente di Direzione Sviluppo Del Commercio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO  NOMINA DELLA COMMISSIONE UNICA INCARICATA DELLA 
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE NELL’AMBITO DEL BANDO 
PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE A INZIALE CANONE GRATUITO DI LOCALI DI 
CIVICA PROPRIETA’ A FAVORE DI ATTIVITA’ COMMERCIALI, DI VICINATO E 
ARTIGIANALI.

Adottata il 15/05/2019
Esecutiva dal 15/05/2019

15/05/2019 BISSO GIANLUCA
15/05/2019 BISSO GIANLUCA
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DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-150.0.0.-41

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  UNICA  INCARICATA  DELLA 
VALUTAZIONE  DELLE  PROPOSTE  PRESENTATE  NELL’AMBITO  DEL 
BANDO  PUBBLICO  PER  L’ASSEGNAZIONE  A  INZIALE  CANONE 
GRATUITO DI LOCALI DI CIVICA PROPRIETA’ A FAVORE DI ATTIVITA’ 
COMMERCIALI, DI VICINATO E ARTIGIANALI.

IL DIRETTORE

Premesso che:
−  con Determinazione Dirigenziale della  Direzione  Sviluppo  del  Commercio e  Direzione 

Valorizzazione del Patrimonio n.  2018-150.0.0.- 147 del 28/12/2018 è stato pubblicato un 
Bando  pubblico  per  l’assegnazione  di  locali  commerciali  di  proprietà  della  Civica 
Amministrazione dislocati nella parte di centro storico cittadino insistente nelle zone di Via Pré, 
Piazza Truogoli di S. Brigida e Largo Zecca; 

−  con successiva Determinazione Dirigenziale n.  2019-150.0.0.- 28  dell’1/4/2019  è  stata 
prorogata  la  scadenza  del  suddetto  Bando,  già  prevista  per  il  1  aprile  2019  alle  ore  12.00, 
posticipandola al giorno 19 aprile 2019 ore 12.00;

Considerato che al momento dell’adozione del presente provvedimento, è scaduto il termine per la 
presentazione delle offerte e che, conseguentemente, si può procedere, ai sensi dell’art. 8 del 
Bando, alla nomina della Commissione unica incaricata della valutazione delle stesse;

Atteso  che i componenti di Commissione devono avere  competenze adeguate in relazione alla 
procedura di gara e che si rende pertanto necessario individuare figure di comprovata esperienza e 
professionalità tra il personale in forza alla Civica Amministrazione;

Preso  atto  che,  alla  luce  delle  competenza  richieste  per  un’adeguata  valutazione  delle  offerte 
pervenute, sono stati individuati quali Membri di Commissione i seguenti dirigenti e funzionari:

•  Dr. Gianluca Bisso, Direttore Sviluppo del Commercio;

•  Dr.ssa Simona Lottici, Direttore Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo;

•  Dr.ssa Anna Chiara Succi, Funzionario Direzione Urbanistica.

Preso altresì atto:
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-  che i suddetti dirigenti e funzionari hanno reso le dichiarazioni previste dalla legge in materia 
di incompatibilità/conflitto di interessi, ed in particolare hanno sottoscritto specifica attestazione 
in merito  all’inesistenza  delle cause  di incompatibilità e  di astensione dopo aver preso visione 
dell’elenco dei concorrenti;

-  che il  Responsabile del procedimento per la procedura di cui  trattasi  è la Dr.ssa Sandra 
Perego,  nominata  con Provvedimento  del  Direttore  dello  Sviluppo  del  Commercio  n.  2019-
150.0.0.- 28 dell’1/4/2019;

Ritenuto  infine di attribuire le funzioni di segretario, per  la verbalizzazione  delle operazioni 
compiute dalla Commissione, al Dr. Matteo Bertolotto  in servizio presso la Direzione Sviluppo 
del  Commercio  che ha  parimenti  reso  dichiarazione  in  materia  di  incompatibilità/conflitto  di 
interessi;

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  è  regolare  sotto  il  profilo  tecnico,  amministrativo  e 
contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii; 
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto Comunale
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii;

DETERMINA
1) di nominare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art.  8  del  Bando  per 

l’assegnazione a iniziale canone gratuito di locali di proprietà della Civica Amministrazione, la 
Commissione unica  incaricata della valutazione delle offerte presentate in merito  al  citato 
Bando; 

2) di stabilire che la Commissione sia così composta:

•  Dr. Gianluca Bisso, Direttore Sviluppo del Commercio;

•  Dr.ssa Simona Lottici, Direttore Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo;

•  Dr.ssa Anna Chiara Succi, Funzionario Direzione Urbanistica.

3) di dare atto che i Commissari nominati, al momento dell’accettazione, hanno fornito specifica 
attestazione in  merito all’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste 
dalla vigente normativa;

4) di attribuire le funzioni di Segretario, per la verbalizzazione delle operazioni compiute dalla 
Commissione,  al  Dr.  Matteo  Bertolotto  in  servizio  presso  la  Direzione  Sviluppo  del 
Commercio che ha  reso  specifica  dichiarazione in  materia  di  incompatibilità/conflitto  di 
interessi;

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

                                                                        Il Direttore
                                                                         Dr. Gianluca Bisso
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