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L'anno 2020 il giorno 22 del mese di Maggio il sottoscritto Innocentini Roberto in qualita' di 
dirigente di Direzione Politiche Dello Sport, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata.

OGGETTO  PROROGA DEI TERMINI PENDENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA AL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN 
VALLETTA CAMBIASO EX ENI

Adottata il 22/05/2020
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DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-195.0.0.-29

OGGETTO PROROGA DEI TERMINI PENDENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA AL COMPLESSO SPORTIVO SITO IN 
VALLETTA CAMBIASO EX ENI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l’art.107 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;

- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;

- l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Premesso che in data 09.04.2020 è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. 2020-195.0.0.-

22 avente ad oggetto “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN GESTIO-

NE DEL CIVICO IMPIANTO SPORTIVO “VALLETTA CAMBIASO – EX CIRCOLO ENI” 

SITO IN VIA RICCI N. 1, GENOVA.”;

la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata entro le ore 12,00 del 22.05.2020;

Considerato l’evolversi dell’emergenza sanitaria ed epidemiologica legata al diffondersi del conta-

gio da Covid-19;

Visti:

- L’art. 1 del DPCM del 8 marzo 2020 recante “Misure in materia di contenimento e gestione  

dell’emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

- il DPCM del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti di contenimento del contagio  

da Covid-19 sull’intero territorio nazionale”;
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- l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure ugenti in ma-

teria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul-

l’intero territorio nazionale”;

- il DPCM del 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto leg-

ge 23febbario 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’e-

mergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- il DPCM del 1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  

19, recante misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul-

l’intero territorio nazionale”;

-  il DPCM del 10 aprile 2020, avente ad oggetto  “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologi-

ca da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il D.L. del 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazio-

nale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epide-

miologica da COVID-19”;

- il D.L. del 8 aprile, n. 23, avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di accesso al credito e  

di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi  

in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2020 ad oggetto: “ Atto di indi-

rizzo e disposizioni attuative di cui al D.C.P.M. 10 aprile 2020 recante: ”Ulteriori disposizioni at-

tuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2020;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

-  Il Decreto Legge 19 maggio 2020,n. 34 ad oggetto: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno 

al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da CO-

VID-19.”;

Dato atto che l’art. 103 del D.L. del 17/03/2020 n.18, così come modificato dall’art. 37 del D.L. del 

08/04/2020 n. 23, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedi-
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mentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla 

data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, dispone la sospensione del periodo 

compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

Considerato:

- che la data di approvazione della propria Determinazioni Dirigenziale n. 2020-195.0.0.-22 aven-

te ad oggetto: “PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN GESTIONE 

DEL CIVICO IMPIANTO SPORTIVO “VALLETTA CAMBIASO – EX CIRCOLO ENI” 

SITO IN VIA RICCI N. 1, GENOVA.” risulta ricompresa nel periodo previsto dall’art. 103 del 

D.L. del 17/03/2020 n.18, così come modificato dall’art. 37 del D.L. del 08/04/2020 n. 23;

- che è intenzione di questo Comune uniformarsi a quanto previsto a livello nazionale in tema di 

sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e di effetti degli atti amministrativi in 

scadenza;

Considerato ed al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di gara da parte dei con-

correnti interessati;

Ritenuto, dunque necessario al fine di dare attuazione all’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, 

così come modificato dall’art. 37 del D.L. del 08/04/2020 n. 23, sospendere i termini degli Avvisi di 

gara pubblici sopra menzionati per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio 

2020, prorogando così i termini di scadenza di presentazione delle offerte;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi 

dell’art. 147 bis , comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

- in relazione al presente provvedimento è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto 

di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comu-

nale, né alcun riscontro contabile ai sensi dell’art.  153 bis , comma 5 del D. Lgs. 267/2000 

(TUEL);

DETERMINA
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1) di prorogare, in attuazione dell’art. 103 del D.L. del 17/03/2020 n.18, così come modificato dal-

l’art. 37 del D.L. del 08/04/2020 n. 23, il termine di scadenza per la presentazione delle domande 

relative alla manifestazione d’interesse per L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN GESTIO-

NE DEL CIVICO IMPIANTO SPORTIVO “VALLETTA CAMBIASO – EX CIRCOLO ENI” 

SITO IN VIA RICCI N. 1, GENOVA fino al giorno 22.06.2020 alle ore 12,00;

3) di dare atto che, nel caso in cui venga emanato un eventuale provvedimento di proroga dei termi-

ni delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Co-

vid-19, il termine di presentazione delle offerte potrà essere, ulteriormente, prorogato. In tale ipotesi 

verrà pubblicato tempestivo avviso sul sito web del Comune di Genova;

4) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela 

dei dati personali;

5) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e 

contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

6) di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis 

della Legge 241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
Ing.Roberto Innocentini

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


