
MUNICIPIO - CENTRO EST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-301.0.0.-48

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Luglio il sottoscritto Pasini Marco in qualita' di 
dirigente di Municipio - Centro Est, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO  BANDO PER INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLA “CASA DI 
QUARTIERE DEL LAGACCIO”  IN  VIA DEL LAGACCIO, CIV. 41   - SITUATO 
ALL’INTERNO DELLA EX CASERMA GAVOGLIO. NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE

Adottata il 07/07/2020
Esecutiva dal 07/07/2020

07/07/2020 PASINI MARCO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



MUNICIPIO - CENTRO EST

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-301.0.0.-48

OGGETTO BANDO PER INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLA “CASA DI 
QUARTIERE DEL LAGACCIO”  IN  VIA DEL LAGACCIO, CIV. 41   - SITUATO 
ALL’INTERNO DELLA EX CASERMA GAVOGLIO. NOMINA DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE

IL DIRETTORE DEL MUNICIPIO

Visti:

-il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”, art. 163 c. 3 e c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

-gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;

gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del C.C. 
n.72 del 12.06.2000 e successive modificazioni che disciplinano le funzioni e i compiti della di-
rigenza;

-il Regolamento di Contabilità approvato con approvato con deliberazione di Consiglio Comu-
nale n. 34 del 4/3/1996,  ultima modifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 
09.01.2018 ed in particolare l’art. 4 relativo alla competenza dei Dirigenti Responsabili dei Ser-
vizi Comunali;

il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e di servizi-Parte I - approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 s.m.i.,   ed in particolare il 
Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-301.0.0.-40 del 15.06.2020 è stato approva-
to il bando l’individuazione del gestore della “Casa di Quartiere del Lagaccio” in Via del Lagaccio, 
41 – situato all’interno della ex caserma Gavoglio;  

Premesso altresì che il citato bando stabilisce che:
-  il termine ultimo di presentazione delle offerte è il giorno 06/07/2020 entro le ore 12.00;
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-  spirato il termine di cui sopra, il Direttore del Municipio nomini con proprio provvedimento 
apposita commissione giudicatrice.

    
Tenuto conto che i soggetti nominati con il presente provvedimento dovranno rilasciare la dichiara-
zione di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” previste dalla normativa vigente per 
l’incarico di cui trattasi; 

Ritenuto, quindi, necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, come di segui-
to composta:

-  dott.ssa Noemi Ridolfi , Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi al 
cittadino del Municipio I Centro Est, in qualità di Presidente o suo sostituto;
-  dott.ssa Giolli Luisa Funzionario dell’Ufficio Organi Istituzionali o suo sostituto; 
- Geom. Maria Teresa Bruzzone, Responsabile Area Tecnica del Municipio I Centro Est, o 
suo sostituto;
- Sig.ra Anna Ciccarelli – segreteria Organi Istituzionali del Municipio I Centro Est o suo delegato;
 
Alla Commissione è affidata:
- la verifica dei requisiti di ammissibilità dei partecipanti alla gara e successiva valutazione degli  
elementi richiesti per la determinazione del relativo punteggio;
- la predisposizione di graduatoria, secondo i criteri individuati nel Bando di Gara parte integrante e 
sostanziale della Determinazione Dirigenziale 2020-301.0.0.- 40 del 15.06.2020.
 
 Per i motivi di cui in premessa    
      

DETERMINA

1) di nominare la Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di gara per l’indivi-
duazione del gestore della “Casa di Quartiere del Lagaccio” in Via del Lagaccio, 41 – situato all’in-
terno della ex caserma Gavoglio;  

-  dott.ssa Noemi Ridolfi,  Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa e Servizi  al 
Cittadino del Municipio I Centro Est, in qualità di Presidente o suo sostituto; dott.ssa Giolli Luisa 
Funzionario dell’Ufficio Organi Istituzionali o suo sostituto; Geom.  Maria  Teresa  Bruzzone, 
Responsabile Area Tecnica del Municipio I Centro Est, o suo sostituto; Sig.ra Anna Ciccarelli – se-
greteria Organi Istituzionali del Municipio I Centro Est o suo delegato;

2) di richiedere il rilascio della dichiarazione di “assenza di cause di incompatibilità e di astensione” 
previste dalla normativa vigente per l’incarico di cui trattasi, in capo ai membri della Commissione;

 3) di affidare alla Commissione di cui al punto 1):
- la verifica dei requisiti di ammissibilità dei partecipanti alla gara e successiva valutazione 

degli elementi richiesti per la determinazione del relativo punteggio;
- la predisposizione di graduatoria, secondo i criteri individuati nel Bando di Gara come par-

te integrante e sostanziale alla Determinazione Dirigenziale n. 2020-301.0.0.- 40 del 15.06.2020;
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4)  di convocare la Commissione in data 16 luglio 2020 alle ore 10.00 presso il Municipio I 
Centro Est – Palazzo Galliera, Via Garibaldi, 9 – piano meno 1 – Genova per l’espletamento delle 
procedure di gara;

5 ) di provvedere, a cura dell’Ufficio Manifestazioni del  Municipio Centro Est , alla pubblicazione 
del presente provvedimento sul sito web istituzionale;

6) di dare atto che il presente provvedimento è sta-
to redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

7 di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in 
attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i;

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di en-
trate e non necessità dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finan-
ziaria della spesa previsto dall’ art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000.

          Il Direttore 
    Dott. Marco Pasini
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