Proposta n. 1576 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Amministrazione

Atto N. 1416/2017

Oggetto: ID.4111 - CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA RESIDENZA
PROTETTA E DI MANTENIMENTO FELICE CONIO DEL COMUNE DI ROVEGNO.
MODIFICA COMMISSIONE GIUDICATRICE..
In data 28/06/2017 il dirigente TORRE MAURIZIO, nella sua qualità di responsabile, adotta il
seguente Atto dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano
n. 9 del 29 marzo 2017;
Richiamata la determinazione n. 4 del 17 dicembre 2016 del Comune di Rovegno, con la quale sono stati
approvati i criteri, le condizioni tecniche, gestionali ed economiche inerenti l’indizione della gara per
l’affidamento della Concessione dei servizi di cui all’oggetto, mediante esperimento di una procedura aperta,
ai sensi dell'articolo 60, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da aggiudicarsi mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Richiamato il proprio provvedimento dirigenziale n. 632 del 20 marzo 2017, con il quale venivano, tra l’altro,
approvati il bando di gara, il relativo Capitolato speciale d’oneri e la restante documentazione di gara e le
modalità di partecipazione, riguardanti la Concessione in oggetto;
Atteso che, in ragione del criterio di aggiudicazione prescelto, la Stazione Unica Appaltante ha proceduto alla
nomina della Commissione Giudicatrice incaricata dell’esame delle offerte tecniche ed economiche
presentate dalle ditte ammesse;
Preso atto che a tale scopo, con nota prot. n. 25216 del 8 maggio 2017, l’Ufficio Procedure di Gara ha
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provveduto, nel comunicare gli operatori economici risultati ammessi alla procedura in esito alla seduta
pubblica del 8 maggio 2017, a richiedere al Comune committente i nominativi dei Commissari e del
Presidente;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1203/2017 con la quale, su indicazione del Comune di
Rovegno, venivano nominati i sotto riportati membri della Commissione Giudicatrice:
-

Presidente: dott.ssa. Simona Modica–membro esperto esterno;

-

Commissario: dott.ssa Roberta Rosasco –membro esperto esterno con funzioni di segretario;

-

Commissario: dott.ssa Ricci Michela – membro esperto esterno;

Atteso che a seguito dell’impossibilità della dott.ssa Rosasco di partecipare alla Commissione Giudicatrice, e
della conseguente esigenza di sostituire la Commissaria, è stato richiesto all’amministrazione committente di
fornire un nuovo nominativo;
Richiamata la nota del 23 giugno 2017 del Comune di Rovegno, con la quale è stato individuato l’ing. Daniel
Malpassi, per la sostituzione della dott.ssa Roberta Rosasco;
Preso atto delle dichiarazioni in tema di assenza di motivi ostativi a far parte della commissione giudicatrice
e di incompatibilità dello stesso con i soggetti concorrenti fornite dall’ing. Daniel Malpassi;
DISPONE
per i motivi in premesse specificati:
1.

di identificare, quale membro della commissione, su indicazione del Comune di Rovegno, l’ing. Daniel
Malpassi;

2.

di confermare gli altri membri della Commissione come sotto riportato:
2.a. Presidente: dott.ssa. Simona Modica–membro esperto esterno;
2.b. Commissario: dott.ssa Ricci Michela – membro esperto esterno.

Modalità e termini di impugnazione:
La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119-120 del D.Lgs n. 104/2010, con ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni.
IL DIRETTORE
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DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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