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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

OGGETTO: Verifica della progettazione esecutiva dei lavori di restauro del Vecchio
Istituto dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto - Nomina della
Commissione giudicatrice
IL DIRETTORE

Visto l’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore
Generale n° 239 del 19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto
privato ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017” il quale attribuisce alla Struttura
Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in materia di
gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n° 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della
D.G.R. Regione Liguria n. 547 del 13/07/2018 ad oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale
della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”, con la quale si prevede di dare attuazione
all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n° 2021 del 30/08/2019 con la
quale si indiceva ai fini dell’affidamento di idoneo incarico tecnico in ordine alla verifica
della progettazione esecutiva dei lavori de quibus, un’idonea procedura di selezione tra
Professionisti specializzati nel settore con importo a base di gara pari ad € 85.717,33 oltre
IVA ed oneri di legge;
Dato atto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice di cui
all’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e smi in conformità a quanto disposto dal comma 7 di detta
norma, ai sensi del quale tale adempimento deve intervenire dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del 17/09/2019);
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Dato inoltre atto che il comma 4 dell’art. 77 del D.lgs. n° 50/2016 e smi, a garanzia
dell’imparzialità della Commissione, dispone che i Commissari non debbano aver svolto né
possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta;
Stabilito dal RUP di individuare i seguenti Componenti della Commissione tratti dal
personale di questa stazione appaltante:
Ing. Marco Bergia Boccardo Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e
Risparmio Energetico in qualità di PRESIDENTE
Arch. Mauro Viglietti
Collaboratore Tecnico Ds - Senior presso la S.C.
Riqualificazione Edilizia, in qualità di COMPONENTE
P.I. Giovanni Parodi
Collaboratore Tecnico D presso la S.C. Programmazione,
Gestione Lavori e Risparmio Energetico, in qualità di
COMPONENTE
Stabilito inoltre di individuare quali Segretari titolare e supplente della
Commissione in questione i seguenti dipendenti di questa ASL:
Avv. Marco Bonetti

Collaboratore Amministrativo Senior – Referente Settore
Gare Edili della S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture in qualità di SEGRETARIO VERBALIZZANTE
TITOLARE
Dott.ssa Daniela Gavaciuto Collaboratore Tecnico D della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, in qualità di
SEGRETARIA VERBALIZZANTE SUPPLENTE
Ritenuto pertanto, all’esito dei citati passaggi procedurali, di nominare la
Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta di gara in questione;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa:
1. di individuare, sulla base delle indicazioni del RUP, la seguente articolazione della
Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura di gara di appalto ai fini
dell’aggiudicazione del servizio di verifica della progettazione esecutiva dei lavori di
restauro del Vecchio Istituto dell’ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto:
Ing. Marco Bergia Boccardo Direttore della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e
Risparmio Energetico in qualità di PRESIDENTE
Arch. Mauro Viglietti
Collaboratore Tecnico Ds- Senior presso la S.C.
Riqualificazione Edilizia, in qualità di COMPONENTE
P.I. Giovanni Parodi
Collaboratore Tecnico D presso la S.C. Programmazione,
Gestione Lavori e Risparmio Energetico, in qualità di
COMPONENTE
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2. di individuare quali Segretari titolare e supplente della Commissione in questione i
seguenti dipendenti di questa ASL:
Avv. Marco Bonetti

Dott.ssa Daniela Gavaciuto

Collaboratore Amministrativo Esp. Ds – Referente Settore
Gare Edili del Dipartimento Economico-Gestionale di
questa
ASL,
in
qualità
di
SEGRETARIO
VERBALIZZANTE TITOLARE
Collaboratore Tecnico D del Dipartimento Tecnico di
questa
ASL,
in
qualità
di
SEGRETARIA
VERBALIZZANTE SUPPLENTE

3. di dare atto altresì che dal presente provvedimento non derivano costi a carico del Bilancio
aziendale;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Bilancio e Contabilità, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
5. di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito
da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni
del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici di
questa ASL n° 3;
6. di dare infine atto che la presente determinazione dirigenziale è composta da 3 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE
FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)

Visto per la verifica della regolarità
contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITÀ
(Dott. Stefano Grego)

#Marco Bonetti#
PC/MB/DG
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