
SEGRETARIO GENERALE (980)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-980.0.0.-13

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Novembre il sottoscritto Avv. Criscuolo Pasquale in 
qualità  di  dirigente  di  Segretario  Generale  (980),  ha  adottato  la  Determinazione 
Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di gara 
per l’acquisizione di servizi di dispiegamento e personalizzazione dell’applicativo software 
“Nuovo sistema per lo sportello telematico per la presentazione online delle istanze ed i 
relativi processi di gestione”. CUP: B31H16000110007 - CIG: 84362906BD.
 PON METRO - ASSE 1 “AGENDA DIGITALE METROPOLITANA” – PROGETTO GE 
1.1.1-E: DIGITALIZZAZIONE ITER AMMINISTRATIVI PIATTAFORMA DEI PROCESSI 
AUTORIZZATIVI

Adottata il 23/11/2020
Esecutiva dal 23/11/2020

23/11/2020 CRISCUOLO PASQUALE
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SEGRETARIO GENERALE (980)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-980.0.0.-13

OGGETTO:  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  NELL’AMBITO  DELLA 
PROCEDURA  DI  GARA  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  SERVIZI  DI  DISPIEGAMENTO  E 
PERSONALIZZAZIONE  DELL’APPLICATIVO  SOFTWARE  “NUOVO  SISTEMA  PER  LO 
SPORTELLO TELEMATICO PER LA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE ISTANZE ED I 
RELATIVI PROCESSI DI GESTIONE”. CUP: B31H16000110007 - CIG: 84362906BD. 
PON METRO - ASSE 1 “AGENDA DIGITALE METROPOLITANA” – PROGETTO GE 1.1.1-E: 
DIGITALIZZAZIONE ITER AMMINISTRATIVI PIATTAFORMA DEI PROCESSI 
AUTORIZZATIVI

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTI
- il  D.Lgs.18/08/2000 n.  267 “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”  e 

s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

     Vista la Determinazione Dirigenziale n. 126.9/62  del  2.10.2020  avente ad oggetto:
Nomina della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di gara per l’acquisizione di 
servizi  di  dispiegamento  e  personalizzazione  dell’applicativo  software  “nuovo  sistema  per  lo 
sportello telematico per la  presentazione online delle istanze ed i  relativi  processi  di  gestione”. 
CUP: B31H16000110007 - CIG: 84362906BD.
 PON METRO - ASSE 1 “AGENDA DIGITALE METROPOLITANA” – PROGETTO GE 1.1.1-
E:  DIGITALIZZAZIONE  ITER  AMMINISTRATIVI  PIATTAFORMA  DEI  PROCESSI 
AUTORIZZATIVI

PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara è quello dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi del-
l’art. 95, comma 3, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l’art. 77, comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale dispone che, nelle procedure di affida-
mento di contratti di appalto o di concessione limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico 
ed economico sia attribuita ad una Commissione giudicatrice, composta di esperti nello specifico 
settore cui afferisce l’oggetto del contratto; 
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VISTE le norme di nomina della Commissione di aggiudicazione dettate dall’art. 77 del D.lgs. 
50/2016 ed in particolare il comma 3, il quale dispone che i commissari siano scelti: 

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, tra gli 
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC;

- in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al citato art. 35 o per quelli che non 
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla Stazione Appaltante, nel rispetto 
del principio di rotazione;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 5 recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizio-
ne degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»; 
approvate con delibera del Consiglio dell’ANAC n. 1190 del 16 novembre 2016, e successive modi-
fiche;

VISTO l’art. 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016 il quale precisa che fino all’adozione della di-
sciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78 (al momento rimandata al 31 dicembre 
2021) la Commissione continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante compe-
tente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e 
trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante;

PRESO ATTO che:

- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 23/02/2017, immediatamente eseguibile, è 
stata approvata la disciplina, a valenza transitoria, fino all’istituzione dell’Albo Nazionale di cui 
all’art. 78 del D.Lgs. 50/2016, dei criteri per la nomina dei componenti interni delle commissio-
ni giudicatrici nelle procedure gestite dal Comune di Genova per l’aggiudicazione di contratti 
pubblici con l’offerta economicamente più vantaggiosa, così come meglio esplicitato nel docu-
mento allegato alla stessa denominato “All. A”;

- in particolare, ai sensi dell’art. 2 dell’All. A suindicato, ciascuna Direzione deve procedere alla 
formazione di un elenco di personale, composto dai Dirigenti e dal personale di categoria D, 
esperto nel/i settore/i di propria competenza, da cui attingere per la composizione di tali com-
missioni, mediante sorteggio, da effettuarsi secondo le modalità previste al comma 4 del citato 
articolo 2;

- in ottemperanza a tale disciplina, la Direzione Sistemi Informativi ha provveduto con propria 
Determinazione Dirigenziale n. 126/22 del 12 aprile 2017 e successive modificazioni, alla costi-
tuzione degli elenchi del personale della Direzione, dai quali attingere, mediante sorteggio con 
strumenti informatici alla presenza di due testimoni, per l’individuazione dei componenti delle 
commissioni giudicatrici diversi dal presidente, di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, da nomi-
narsi nell’ambito delle procedure di affidamento di forniture di beni e servizi di competenza del-
la Direzione medesima, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

RILEVATO che:
- per quanto stabilito al succitato art. 77 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, la nomina dei Commissari 

e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte;
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- nella procedura di cui trattasi, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduto alle 
ore 12:00 del giorno 9.11.2020; 

Visti i verbali di sorteggio dei due Commissari, diversi dal Presidente, pervenuti dalla Direzione 
Sistemi Informativi unitamente al nominativo del Segretario della Commissione, conservati agli atti 
della Direzione Sistemi Informativi;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla nomina della Commissione 
giudicatrice per la valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura in oggetto, costi-
tuita come segue:
- Natalia Boccardo - Dirigente - Presidente;
- Marco Babbei   -Funzionario Sistemi Informativi    - Componente;
- Cinzia Maggi. - Funzionario Sevizi Tecnici   - Componente;

RITENUTO altresì,  di attribuire le funzioni di segretario della Commissione alla Sig.ra Monica 
Missi in servizio presso la Direzione Sistemi Informativi o suo sostituto;

DATO ATTO che:

- i Commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 
50/2016, hanno fornito specifica dichiarazione in ordine all’assenza delle cause di incompatibilità e 
di astensione previste dalla vigente normativa, custodite, in formato elettronico, agli atti d’ufficio;

-  non è prevista la corresponsione del gettone di presenza per i membri della Commissione in quan-
to i lavori della commissione giudicatrice rientrano tra i compiti di servizio dei componenti e, per-
tanto, 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;

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);

DETERMINA

1)  di  nominare,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs.  50/2016,  la  Commissione  giudicatrice  per  la 
valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della procedura di gara per l’acquisizione di servizi 
di  dispiegamento  e  personalizzazione  dell’applicativo software “Nuovo sistema per  lo  sportello 
telematico  per  la  presentazione  online  delle  istanze  ed  i  relativi  processi  di  gestione”.  CUP: 
B31H16000110007 - CIG: 84362906BD.

2)di stabilire che la Commissione, come sopra nominata, sia composta come segue:

- Natalia Boccardo - Dirigente - Presidente;
- Marco Babbei  -Funzionario  Sistemi Informativi    - Componente;
- Cinzia Maggi - Funzionario Sevizi Tecnici     - Componente;
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3)di attribuire le funzioni di segretario di detta Commissione alla Sig.ra Monica Missi in servizio 
presso la Direzione Sistemi Informativi o suo sostituto;

4) di dare atto che:

- la Commissione di cui al precedente punto 2) è nominata in conformità al disposto di cui 
all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

- i Commissari  hanno competenze adeguate in relazione alla procedura di affidamento del 
caso e che, ai sensi del comma 4 dell’anzidetto art. 77 del D.Lgs. 50/2016, non hanno svolto 
e  non  potranno  svolgere  alcun’altra  funzione  o  incarico  tecnico  o  amministrativo 
relativamente alla procedura medesima;

- i Commissari, al momento dell’accettazione dell’incarico, ai sensi dell’art. 77 comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, hanno fornito specifica dichiarazione in ordine all’assenza delle cause di 
incompatibilità e di astensione previste dalla vigente normativa;

- le dichiarazioni di cui sopra sono custodite, in formato elettronico, agli atti d’ufficio;

5) di non prevedere la corresponsione del gettone di presenza per i commissari ed il segretario della 
commissione, in quanto i lavori svolti dagli stessi nell’ambito della commissione rientrano tra le 
loro funzioni di servizio;

6) di dare atto che, per la motivazione di cui al precedente punto, la presente determinazione diri-
genziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale, né al-
cun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria.

7) di dare atto che, per gli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 e 2, del D.lgs. 50/2016, l’atto di 
nomina e i curricula vitae dei membri della Commissione, saranno pubblicati sul sito internet, sezio-
ne “Amministrazione trasparente”

8) di aver verificato l’inesistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. 
50/2016 e 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 Segretario Generale
Avv. Pasquale Criscuolo
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