
DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-150.0.0.-4

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di febbraio il sottoscritto Bisso Gianluca in qualità di  
direttore di Direzione Sviluppo Del Commercio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale 
di seguito riportata.

OGGETTO BANDO DI  GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’ASSEGNAZIONE IN 
CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI 6 DEL CHIOSCO SITO IN GENOVA, PIAZZA 
CAVOUR  42R,  DI  PROPRIETA’  DELLA  SOCIETA’  IGP  DECAUX  MESSO  A 
DISPOSIZIONE DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE AI  SENSI  DEL CONTRATTO IN 
ESSERE CON LA SOCIETA’ STESSA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA

Adottata il 22/02/2023
Esecutiva dal 22/02/2023

22/02/2023 BISSO GIANLUCA
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DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-150.0.0.-4

OGGETTO  BANDO  DI  GARA  AD  EVIDENZA  PUBBLICA  PER  L’ASSEGNAZIONE  IN 
CONCESSIONE DELLA DURATA DI ANNI 6 DEL CHIOSCO SITO IN GENOVA, PIAZZA 
CAVOUR 42R, DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ IGP DECAUX MESSO A DISPOSIZIONE 
DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA 
SOCIETA’ STESSA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA

IL DIRETTORE

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:  

- il chiosco sito in Genova, Piazza Cavour 42R – Municipio I, avente una superficie di mq. 9,46 di 
proprietà della società Igp Decaux, è messo a disposizione della Civica Amministrazione ai sensi 
del contratto in essere con la societa’ stessa;

- con comunicazione del 27/01/2023, la società Igp Decaux ha affermato di non avere nessuna os-
servazione in merito alla pubblicazione del bando di gara avente ad oggetto il chiosco sopra citato;

Dato atto che: 

- a seguito della crisi nel settore della vendita di giornali e periodici che ha provocato la chiusura di 
molti esercizi e conseguentemente l’abbandono dei chioschi in cui tale attività veniva svolta, è in-
tendimento dell’Amministrazione Comunale valorizzare tali beni, attraverso azioni ed interventi di-
retti a favorire l'apertura di nuove attività;

- il chiosco oggetto di bando risulta al momento libero: il suo proficuo utilizzo sarebbe tra l’altro fi -
nalizzato ad evitare forme di degrado e occupazione impropria; 
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Ritenuta, dunque, sussistente la necessità di dare corso, nel rispetto dei principi di trasparenza e di  
correttezza dell’azione amministrativa, all’avvio di una procedura ad evidenza pubblica inerente la 
concessione sessennale del bene ubicato in Piazza Cavour 42R Municipio I - avente una superficie 
di mq. 9,46, di proprietà della società Igp Decaux, messo a disposizione della Civica Amministra-
zione ai sensi del contratto in essere con la societa’ stessa;

Visto, al fine di dar seguito alle prescrizioni sopracitate, il Bando di Gara, composto di undici (11)  
pagine, esclusi gli allegati, unito qui di seguito a costituire parte integrante del presente provvedi-
mento; 

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);

- il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comuna-
le, né alcun riscontro contabile ai sensi dell’art. 153 bis, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL); 

Dato atto altresì dell’istruttoria procedimentale condotta dal Responsabile del Procedimento, Dott.s-
sa Giulia Caffarena, TPO dell’Ufficio Attività Giuridiche Trasversali, Sanzioni, Centro Storico del 
Settore Sanzioni e controlli della Direzione Sviluppo del Commercio, che provvederà a tutti gli atti 
necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori adempi-
menti posti a carico di altri soggetti, la quale ha sottoposto la presente proposta di provvedimento 
attestando di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse che può essere percepito come 
una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione di conflitto di in-
teresse come disciplinata dall’art. 6-bis legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R 
16 aprile 2013, n. 62, dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione del-
la  Corruzione  dell’ente  approvato con deliberazione  della  Giunta comunale n.  68 del  25 marzo 
2021, nonché la regolarità del procedimento istruttorio affidatole e che lo stesso è stato espletato nel 
rispetto della vigente disciplina normativa nonché dei principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato che, con la sottoscrizione del presente atto, il Direttore attesta di non avere, direttamen-
te o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 
percepito come una minaccia alla propria imparzialità e indipendenza e di non essere in situazione 
di conflitto di interesse come disciplinata dall’art. 6, comma 2, e 7, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 
dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ente 
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 25/03/2021, nonché la regolarità e la 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi 
dell’art.147 bis del d.lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di approvare l’unito bando di gara che stabilisce in modo dettagliato le modalità di svolgimento 
della gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione della durata di anni 6 del chiosco 
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sito in Genova, piazza Cavour 42R, di proprietà della società Igp Decaux messo a disposizione della 
Civica Amministrazione ai sensi del contratto in essere con la societa’ stessa; 

2) di rimandare a successivo provvedimento dirigenziale la nomina della Commissione competente 
per l’esame delle offerte; 

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

Il Direttore
Dott. Gianluca Bisso
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