
DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO - SETTORE 
AMMINISTRATIVO E DEMANIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-187.1.0.-3

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Gennaio il sottoscritto Chiappe Giovanni in qualita' di  
dirigente di Settore Amministrativo E Demanio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO   PROROGA  DEI  TERMINI  DI  SCADENZA  DELLA  PROCEDURA  AD 
EVIDENZA  PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  AD  USO 
ASSOCIATIVO DI IMMOBILE DI CIVICA PROPRIETÀ SITO IN CORSO SARDEGNA CIV. 
67 (suddiviso in numero 3 lotti) APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 2021-187. 1.0.-129

Adottata il 13/01/2022
Esecutiva dal 13/01/2022

13/01/2022 CHIAPPE GIOVANNI
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2022-187.1.0.-3

OGGETTO PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA 
PUBBLICA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  AD  USO  ASSOCIATIVO  DI 
IMMOBILE DI  CIVICA PROPRIETÀ SITO IN CORSO SARDEGNA CIV.  67  (suddiviso  in 
numero 3 lotti) APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-187. 1.0.-129

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:

Con Determinazione Dirigenziale n. 2021-187.0.1. -129, è stata avviata la procedura di gara per 

l’affidamento in concessione ad uso associativo di immobile di civica proprietà sito in Corso Sarde-

gna civ. 67 ( suddiviso in numero 3 lotti).

- con il suddetto provvedimento dirigenziale, veniva approvato il “Bando di gara” che, composto 

di tredici  (13 ) pagine, stabiliva in modo dettagliato le modalità di svolgimento della gara.

Considerato che:

- è sopravvenuta la necessità di dover temporaneamente adibire l’immobile ad hub vaccinale in 

conseguenza del protrarsi dello stato di emergenza sanitaria legata alla pandemia per Covid Sars 

19 e dell’aumento dei casi di vaccinazione nel corso delle ultime settimane;

- viene confermata, comunque, la volontà dell’Amministrazione di concedere ad uso associativo i 

locali così come indicato nel bando, ma al termine del periodo emergenziale e dell’uso del loca-

le a luogo di vaccinazione;
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Al fine di:

Garantire il corretto espletamento delle procedure di gara da parte dei concorrenti interessati e di 

potere procedere alle dovute comunicazioni in ordine alla consegna posticipata dei locali ai futuri 

aggiudicatari in conseguenza del temporaneo utilizzo degli stessi come hub vaccinale;

Ritenuto, dunque, per le motivazioni sopra esposte:

- di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte, alle ore 12.00 del 31/01/2022

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

1)  Di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilito nell’avviso di cui al-

l’oggetto , alle ore 12.00 del 31/01/2022;

2)   Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tu-

tela dei dati personali;

3)   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;

4)   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
Dott. Giovanni Chiappe

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile


