
COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-270.0.0.-17

L'anno 2018 il giorno 27 del mese di Febbraio il sottoscritto Tedeschi Roberto in qualita' di  
dirigente  di  Coordinamento  Delle  Risorse  Tecnico  Operative,  ha  adottato  la 
Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO   NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLE  OFFERTE 
PERVENUTE  NELL’AMBITO  DELLA  PROCEDURA  APERTA  FINALIZZATA  AL 
CONFERIMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLE OTTO
FINESTRATURE LONGITUDINALI DI GALLERIA MAZZINI E PIAZZA LABO’ –
SECONDA FASE DEI LAVORI 
(C.U.P. B36D12000120004 /C.I.G. 7311902469)- MOGE 15940.

Adottata il 27/02/2018
Esecutiva dal 27/02/2018

27/02/2018 TEDESCHI ROBERTO
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COORDINAMENTO DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-270.0.0.-17

OGGETTO  NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  DELLE  OFFERTE 
PERVENUTE  NELL’AMBITO  DELLA  PROCEDURA  APERTA  FINALIZZATA  AL 
CONFERIMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO DELLE OTTO
FINESTRATURE LONGITUDINALI DI GALLERIA MAZZINI E PIAZZA LABO’ –
SECONDA FASE DEI LAVORI 
(C.U.P. B36D12000120004 /C.I.G. 7311902469)- MOGE 15940.

IL DIRETTORE
Premesso:
- che con determinazione dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche C 
n. 2017/176.3.0./155, adottata in data 12.12.2017, esecutiva dal 14.12.2017, è stata indetta una pro-
cedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 (d’ora innanzi, denominato Codice), 
ai fini del conferimento in appalto dei lavori di risanamento delle otto finestrature longitudinali di 
Galleria Mazzini e piazza Labo’ – seconda fase dei lavori;
 
- che, come previsto dalla sopra citata determinazione, l’individuazione dell’aggiudicatario avverrà 
sulla base della presentazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dall’art. 95 del Codice.
 
Rilevato:

- che  si può procedere, ai sensi dell’art. 77, comma 7,  del Codice, alla  nomina della Commissione 
giudicatrice,  in quanto al momento dell’adozione del presente provvedimento  è scaduto il termine 
per la presentazione delle offerte;

 - che l’art. 216, comma 12, del Codice precisa che, fino all’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la  commissione continua ad essere nominata dall’organo della 
stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole di competenza e  trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante;
  
  Rilevato altresì:
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- che i componenti di Commissione devono avere competenze adeguate in relazione alla procedura 
d’appalto e che, ai sensi  dell’art. 77, comma 4,  del Codice non devono aver svolto, né possono 
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente alla medesima;

-  che i suddetti Dirigenti/Funzionari hanno reso le dichiarazioni di legge in merito all’insussistenza 
delle cause di incompatibilità ed astensione, di cui all’art.77, comma 9, del Codice, dopo aver preso 
visione dell’elenco dei concorrenti;

- che il RUP della procedura di che trattasi è Ing. Gianluigi Frongia

Considerato:

 - di nominare quale Presidente della Commissione giudicatrice per la presente procedura di gara il 
Dirigente Arch. Ferdinando De Fornari in considerazione delle competenze e del curriculum, in 
coerenza con quanto indicato nella deliberazione di G.C. n. 20/2017 e negli atti di gara;

- che la Commissione giudicatrice relativamente ai lavori di risanamento  delle  otto finestrature 
longitudinali di Galleria Mazzini e piazza Labo’ – (seconda fase dei lavori.);
sia pertanto così composta:

- Arch. Ferdinando De Fornari  Dirigente del Settore Opere Pubbliche “A” Presidente;
- Ing. Andrea Accorso Funzionario del Settore Manutenzioni componente;
- Geom. Ferdinando Moresco  Funzionario del Settore Manutenzioni componente.
        
 Considerato infine:

- di attribuire le funzioni  di segretario, con compiti di verbalizzazione delle operazioni compiute 
dalla Commissione a P.I. Enrico Lagostena, Funzionario del Settore Gestione Contratto Aster-Stra-
de, per le sedute riservate e che il Funzionario ha reso dichiarazione di non trovarsi in  una delle 
condizioni previste dall’art. 77, comma 6, del Codice.

Dato atto:

- che  non è prevista la corresponsione del gettone di presenza per i membri della Commissione, in 
quanto i lavori della stessa  rientrano tra i compiti di servizio dei  componenti e –pertanto- la pre-
sente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del 
Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria; 
che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico e amministrativo ai sensi dell’art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sen-
si dell'art. 147 bis. comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)

Visti:
l’art. 107 del D.Lgs. n.267/2000;

gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DETERMINA

1) di nominare,  per le   motivazioni  di cui in premessa,  ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.50/2016; 
 la Commissione giudicatrice delle offerte pervenute nell’ambito della procedura aperta finalizzata 
al conferimento in appalto dei lavori di  risanamento delle otto finestrature longitudinali di Galleria 
Mazzini e piazza Labo’ – seconda fase dei lavori;

2)  di stabilire che la Commissione di esperti sia così composta:

- Arch. Ferdinando De Fornari  Dirigente del Settore Opere Pubbliche “A”  in qualità di Presidente;
- Ing. Andrea Accorso Funzionario del Settore Manutenzioni in qualità di componente;
- Geom. Ferdinando Moresco  Funzionario del Settore Manutenzioni in qualità di componente.

3) di dare atto che  i commissari nominati hanno, al momento di accettazione dell’incarico,  ai sensi 
dell’art. 77, comma 9,  del Codice, fornito specifiche dichiarazioni, allegate al presente provvedi-
mento come parte integrante e sostanziale, in ordine all’insussistenza delle cause ostative previste 
dalla vigente normativa;

4) di attribuire le funzioni  di segretario, con compiti di verbalizzazione delle operazioni compiute 
dalla Commissione al P.I. Enrico Lagostena, Funzionario del Settore  Gestione Contratto Aster-
Strade, per le sedute riservate e che entrambi i Funzionari hanno reso dichiarazione di non trovarsi 
in  una delle condizioni previste dall’art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

5)di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi  ai 
sensi dell'art. 42 D.Lgs. 50/2016  e art. 6 bis L. 241/1990

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto in conformità alla vigente normativa in 
materia di trattamento di dati personali.

Il Direttore
Arch. Roberto Tedeschi
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