0001109 del 12/05/2021

S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: Intervento di ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche presso il Pad. 20
Struttura ex O.P. in Genova Quarto- Affidamento estensione di incarico (smart CIG
ZAC31A5F4D).
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i;
Vista la deliberazione n.156 del 31.3.2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more delle
conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico;
Vista la deliberazione n.353 del 02.8.2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547/13.7.2018, del
nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239/19.4.2018 del Direttore Generale
prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Considerate le competenze che l’articolo 45 dell’Atto Aziendale attribuisce alla Struttura Complessa
Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico, della quale è incaricato Direttore l’ing. Marco
Bergia Boccardo rinnovato nel suo incarico con deliberazione n. 131 del 28.2.2018 del Direttore Generale,
inserita all’interno del costituito Dipartimento Tecnico-Amministrativo;
Vista la deliberazione n. 134 del 11.3.2020 del Direttore Generale di “Modifiche ex art.32 comma 3
dell’Atto aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 502 del 30.12.1992
s.m.i con deliberazione n. 239 del 19.4.2018” con cui è stata approvata all’interno dell’Atto Aziendale la
riorganizzazione dell’Area Tecnica;
Indicate le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 di attuazione
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con
deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- deliberazione n. 638 del 7.11.2013 del Direttore Generale di approvazione del Programma degli
interventi presso l’ex O.P. di Genova Quarto evidenziando le future destinazioni dei Padiglioni di proprietà
Asl 3 e contestualmente definita la lista degli interventi da eseguire, successivamente identificate con il
codice 406 (vedasi deliberazione n. 505 del 31.10.2018);
- deliberazione n. 720 del 11.12.2013 del Direttore Generale di nomina quale Responsabile Unico del
Procedimento (Rup) l’ing. Riccardo Rebagliati sostituito poi dall’ing. Davide Nari nominato con
deliberazione n. 156 del 30.3.2016;
- deliberazioni n. 182 del 17.3.2015 del Direttore Generale e n. 102 del 8.3.2016 del Commissario
Straordinario di approvazione del progetto definitivo e esecutivo, predisposti dall’ing. Giovanni Spissu
coadiuvato dall’arch. Chantal Cattaneo della Volta, a seguito di affidamento di incarico conferito con
determinazione dirigenziale n. 1189 del 18.7.2014 della S.C. Gestione Tecnica Centro Levante per euro
14.850,15 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- determinazione dirigenziale n.1977 del 25.10.2018 della S.C. Riqualificazione Edilizia, al predetto
ing. Spissu, di conferimento dell’incarico della revisione del progetto strutturale a seguito dell’intervenuta
modifica della normativa in materia e contestualmente dell’incarico di Direttore Operativo Strutturale;

- determinazione dirigenziale n. 408 del 14.02.2019 della S.C. Riqualificazione Edilizia di nomina
del Direttore Operativo Architettonico all’ arch. Chantal Cattaneo Della Volta, in quanto le opere insistono
su un bene monumentale vincolato la cui competenza è prevista in capo agli architetti per euro 8.070,39 oltre
IVA ed oneri previdenziali;
- deliberazione n. 177 del 31.3.2020 del Direttore Generale di nomina del Direttore emanante quale
Rup degli appalti indicati nel Programma Triennale aziendale ai numeri 350 a Ex PSS Quarto Ristrutturazione padiglione monumentale per nuova sede Formazione Aziendale, 350 b Ex PSS Quarto Realizzazione di infrastrutture Impiantistiche e 350 c Ex PSS Quarto - Restauro facciate di parte dei
padiglioni storici del vecchio istituto;
Attesa la necessità quindi di procedere ad un’estensione dell’incarico in precedenza conferito
all’arch. Chantal Cattaneo Della Volta per la predisposizione delle pratiche edilizie non comprese nel
precedente incarico di Direzione Operativa;
Acquisita l’offerta allegata sub A) da parte della suddetta libero professionista con la quale è
quantificato, sulla base delle prestazioni da svolgere, l’onorario in euro 1.700,00 (oneri fiscali non dovuti
perché il libero professionista dichiara di essere attualmente in regime fiscale di esenzione) oneri
previdenziali esclusi;
Verificato da parte dello scrivente Direttore che il suddetto onorario è stato calcolato conformemente
alle Tariffe professionali di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 17.6.2016 ed è pertanto da ritenersi
congruo;
Richiamato l’art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ratione temporis applicabile,
trattandosi di mera estensione dell’incarico principale conferito con la predetta determinazione 408 del
14.02.2019, che prevedeva l’affidamento diretto per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, dando
atto che la sommatoria dei due incarichi è di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
Considerato che la prestazione in oggetto è riconducibile alla fattispecie di cui all’articolo 7 del
Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’ASL 3 “Genovese”, approvato con deliberazione n. 84 del
26.02.2020 del Direttore Generale ;
Visti, ivi allegati sub B) e C) , il curriculum vitae e la dichiarazione “relativa allo svolgimento di
incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione
o allo svolgimento di attività professionali” a firma della professionista incaricata e tenuto altresì conto
dell’attestazione depositata agli atti circa “l’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi” ai sensi dell’art.53 c.14 D. Lgs. n. 165/2001 a firma del sottoscritto in qualità di Direttore della
Struttura emanante;
Considerato da parte del Direttore emanante, in qualità di Rup in possesso dei requisiti indicati dalle
Linee Guida n.3 dell’Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle
predette Linee Guida- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale responsabile
del procedimento istruttorio per la presente fase endoprocedimentale ;
Considerato che lo scrivente quale Rup provvederà alla stipulazione con la libero professionista arch.
Chantal Cattaneo Della Volta del relativo disciplinare d’incarico acquisito in schema agli atti della Struttura
emanante ;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento Tecnico –
Amministrativo;
DETERMINA
per tutto quanto sopra esposto :
1. di approvare previa verifica le risultanze dell’istruttoria esperita e i documenti allegati al presente
atto costituiti rispettivamente dall’offerta economica presentata dall’ architetto Chantal Cattaneo
Della Volta, dal curriculum vitae e dalla dichiarazione ai sensi dell’art.53 c.14 D. Lgs. n.165/2001,
allegati rispettivamente sub A), B) e C) ed infine il relativo disciplinare acquisito in schema agli atti ;

2. di estendere per l’effetto, nei termini di cui sopra, alla libero professionista arch. Chantal Cattaneo
Della Volta C.F. CTTCNT68D61969K p.iva 03848350018 , l’incarico nell’ambito dell’ intervento di
ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche presso il Pad. 20 Struttura ex O.P. in Genova
Quarto, per la predisposizione delle pratiche edilizie non comprese nel precedente incarico di
Direzione Operativa ;
3. di dare atto che per l’onere, derivante dall’adozione del presente atto, di incremento della parcella
professionale di euro 1.700,00 oltre 4 % per oneri previdenziali pari ad euro 68,00 per complessivi
euro 1.768,00 è eseguita la seguente registrazione contabile:
TIPO ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
IMPORTO
U
2019
010.055.005
2019/431/6__________
€. 1.768,00
4. di procedere quindi in qualità di Rup a stipulare, a seguito dell’intervenuta emanazione del presente
atto, con la libero professionista arch. Chantal Cattaneo Della Volta, il relativo disciplinare
d’incarico acquisito in schema agli atti della Struttura emanante ;
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 della A.S.L. n.3;
6. di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex artt. 23 comma 1 del D. Lgs.
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e 1 comma 16 della L.190/2012;
7. di dare atto che il presente provvedimento è composto da tre pagine e dai seguenti Allegati : sub A)
offerta economica presentata dall’arch. Cattaneo di una pagina, sub B) curriculum vitae della
professionista di sette pagine, sub C) dichiarazione della predetta ai sensi dell’art.53 c.14 D. Lgs.
n.165/2001 di due pagine, per un totale complessivo di tredici pagine .
IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE RISORSE
E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S. C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
(Marco Carbone )
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CURRICULUM VITAE
CHANTAL CATTANEO DELLA VOLTA, ARCHITETTO
Via alla Torre dell'Amore 18/1, 16146 Genova
IN SINTESI
Architetto con oltre 15 anni di esperienza, maturata in una larga varietà di progetti a livello anche
internazionale (tra i quali complessi residenziali e commerciali, musei ed alberghi).
Co-fondatore del gruppo Collettivo4 Progetti, sistema che offre outsourcing di architettura per la
produzione di elaborati e documenti progettuali di alta qualità
Forte esperienza nel creare una integrazione progettuale tra elaborati quali disegni, computi e
specifiche. Capacità di creare elaborati capaci di comunicare in modo univoco a tutte le persone
coinvolte nel processo di costruzione.
ESPERIENZE PROFESSIONALI

2012 ÆOggi

Collettivo4 Progetti, Genova

Parte del gruppo Collettivo4 Progetti che fornisce
outsorcing di architettura per progetti in Italia e all'estero.

www.collettivo4.com
2020

Riqualificazione dell'area del mercato generale ortofrutticolo di Corso Sardegna,
Genova
Progettazione definitiva ed esecutiva (BIM) per riconversione dell'ex mercato in area
commerciale e parco
Con COLLETTIVO4 (arch. V. Boschini e arch. E. Marchetti)
Cliente: Società di Ingegneria Dodi Moss (Progetto Cosmo Srl)

2019

Residenza per studenti, Via Frigia, Milano
Progettazione esecutiva (BIM) per la costruzione di un complesso da adibire ad alloggio
temporaneo per studenti di superficie lorda pari a 15.000mq circa
Con COLLETTIVO4 (arch. V. Boschini e arch. E. Marchetti)
Cliente: Architetto Frova Nasini

2018

Interventi presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, Via Fiume 1,
Genova
Progettazione definitiva/esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase diprogettazione.
Cliente: Agenzia delle Entrate
IMPORTO LAVORI: 132.900 euro

2018

Campus formativo didattico nell'Abbazia di San Gerolamo, Genova
Progettazione preliminare per la realizzazione di spazi direzionali e didattici in parte del
complesso di San Gerolamo, sito all'interno del dell'istituto Giannina Gaslini.
Cliente: Istituto Giannina Gaslini

2018

Swan 98 interior design
Progettazione esecutiva dell'interior design di una barca a vela di 98 piedi.
Cliente: arch. Claudio Cicconetti (Progetto Nautor's Swan)

2018

Centro Commerciale “Le porte dei Laghi”, Rescaldina (Milano)
Progettazione definitiva ed esecutiva per l'ampliamento di un centro commerciale.
Con COLLETTIVO4 (arch. V. Boschini e arch. E. Marchetti)
Cliente: Chapman Taylor Architetti s.r.l. (Progetto per Auchan Srl)

2017

Ex Mercati Generali, Roma
Restauro e nuova costruzione di un complesso di 94.000 mq che ospiterà un centro
commerciale, ristoranti, cinema, biblioteca, uffici, spazi pubblici e parcheggi.
Con COLLETTIVO4 (arch. V. Boschini e arch. E. Marchetti)

Cliente: Chapman Taylor Architetti s.r.l. (Progetto per L.S.G.I. Italia)
2016

Nuova sede delle UOC Gesrtione risorse e UOC Bilancio e Contabilità, Istituto
Giannina Gaslini, Genova
Studio di fattibilità, per nuovi uffici situati al secondo piano della Palazzina 10 dell'Istituto
Giannina Gaslini
Cliente: Istituto Giannina Gaslini
IMPORTO LAVORI: 100.000 euro

2016

Riqualificazione di via Cornigliano, Genova
Redazione di computo metrico del progetto definitivo per la riqualificazione e
trasformazione di una via di traffico pesante in una viabilità fortemente pedonalizzata.
Cliente: arch. Enrico Pinna (Progetto per Comune di Genova)
IMPORTO LAVORI: 4.905.000 euro

2016

Sostituzione delle porte di piano ascensori e parapetti in copertura del Polo
Ospedaliero di Lavagna, Lavagna (Genova)
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Cliente: ASL 4 Chiavarese
IMPORTO LAVORI: 200.000 euro

2015-2016

Realizzazione nuove linee del percolatodotto della discarica di Monte Scarpino,
Genova
Progettazione preliminare per la realizzazione delle nuove linee di percolatodotto dalla
Discarica di Monte Scarpino al tratto Monte Timone.
Cliente: ing. Giovanni Spissu (Progetto per AMIU Genova)
IMPORTO LAVORI: 1.970.000 euro

2015-2016

Centro Commerciale a Cinisello Balsamo, Cinisello Balsamo (Milano)
Progettazione esecutiva per la costruzione di un nuovo centro commerciale su un'area
di circa 150.000 mq.
Con COLLETTIVO4 (arch. V. Boschini e arch. E. Marchetti)
Cliente: Chapman Taylor Architetti s.r.l. (Progetto per L.S.G.I. Italia)

2014-2015

Al- Khiran Apartments Building, Al- Khiran Perl City, Kuwait
Progettazione definitiva per la costruzione di due edifici a destinazione residenziale.
Cliente: arch. Claudio Cicconetti (Progetto per Tamdeen Shopping Centres)

2014-2015

Ristrutturazione Edilizia, Via Amerigo Vespucci 34D, Genova
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzionedi un appartamento su due piani.
Opere strutturali: Ing. Francesco Besio
Cliente: Privato
IMPORTO LAVORI: 110.500 euro

2014-2015

Restauro e risanamento conservativo, Padiglione 20, Ex Ospedale Psichiatrico di
Quarto, Genova
Progettazione definitiva ed esecutiva per la ricollocazione di strutture sanitarie
all'interno dell'Ex Ospedale.
Opere strutturali ed impiantistiche: Ing. Giovanni Spissu
Cliente: ASL3 Genovese
IMPORTO LAVORI: 1.400.000 euro

2014-2015

Delta Apartments Interior Design, Sabah al- Salem, Kuwait
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'Interior design di un residence di
4.400 mq.
Cliente: arch. Claudio Cicconetti (Progetto per Delta Real Estate Co.)
IMPORTO LAVORI: 7.000.000

2013-2015

Messa in sicurezza Scuole Dante e Spinola, Genova
Messa in sicurezza Scuola Montanella, Genova
Ristrutturazione Campo Sportivo Branega, Genova
Rimozione di controsoffitto esterno- Nuovo Padiglione B, Fiera del Mare, Genova
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in edifici comunali.
Cliente: Comune di Genova
IMPORTO LAVORI: 610.500 euro

2013

Genouezskaya Hotel and Mall, Odessa, Ucraina
Progettazione esecutiva per la costruzione di un nuovo edificio a destinazione alberghiera.
Cliente: Officina architetti srl

2012-2012

Ingresso laterale, Cimitero Monumentale di Staglieno, Genova
Progettazione definitiva per la costruzione di un nuovo edificio per servizi cimiteriali.
Cliente: arch. Mariri Viardo (Progetto per Comune di Genova)
IMPORTO LAVORI: 727.000 euro

2011-2012

Restauro e risanamento conservativo di Palazzo Rosso, Genova
Progettazione esecutiva (3 lotto- 1 fase attuativa) per il rinnovo dell’esposizione museale
del palazzo.
Con arch. Debora Pizzorno e arch. Marco Zappa
Cliente: Edilge Costruzioni srl (Progetto per Comune di Genova)
IMPORTO LAVORI: 411.000 euro

2011- 2014 Manutenzione Straordinaria Via Besso 14, Pieve L.(Genova)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Opere strutturali: Ing. Francesco Besio
Cliente: Privato
IMPORTO LAVORI: 100.000 euro
2011-2015

Ristrutturazione di Palazzo Grillo, Genova
Progettazione definitiva ed esecutiva per la trasformazione dell’edificio in spazio
espositivo ed albergo.
Cliente: arch. Enrico Pinna (Progetto per A.R.T.E. Genova)
IMPORTO LAVORI: 1.400.000 euro

2004 Æ2011

Officina Architetti, Genova

Progettazione di edifici residenziali, commerciali e
direzionali.

www.hembertpenaranda.com
x
x
x

Euroma2 Mall, Roma
Baku Port Residential Building, Baku (Azerbaijan)
Parco Leonardo, Roma

1997 Æ2003
Enrico Pinna Architetto, Genova
www.pinnaviardoarchitects.com
x
x

Museo di Santa Maria di Castello, Genova
Galleria di Arte Moderna a Villa Serra, Genova

1995 Æ1997
EPR Architects, London (UK)
www.epr.co.uk
x
x
x

Progettazione di musei, interio design ed edifici
residenziali

Progettazione di edifici direzionali e residenziali

Redevelopment of Spitalfields Market area, London (United Kingdom)
Smithfield Market refurbishment , London (United Kingdom)
Expo 1998 Head Quarters, Lisboa (Portugal)

1994 Æ1995

De Ponte Studio Architect, Milano

Progettazione di mostre temporanee e stand fieristici

www.depontestudio.com
x
x

Alfa Romeo motorshows, Frankfurt (Germany), Bologna e Birmingham (United Kingdom)
Mostra temporanea “Oltre il villaggio globale” Triennale di Milano, Milan (Italy)

1993 Æ1994

Mario Cucinella Architects, Paris
(France)

Concorsi internazionali di architettura

www.mcarchitects.it
x

E.C.Joint Research Centre Buildings, Ispra (Varese)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2021

ICMQ
1997

Ordine degli Architetti di Genova
1991

University of Sheffield
Town and Regional Planning Dept.

Certificazione Esperto in Buildin Information Modeling
(BIM Specialist)
Corso e certificazione per Coordinatore della Sicurezza
nei Cantieri (Aggiornato ogni 4 anni come da Dlgs 81/08)
Scholarship on Town and Regional Planning and
Transportation

Sheffield (UK)
1993

Università degli Studi di Genova
Facoltà di Architettura

Laurea Magistrale in Architettura, con lode

Genoa
Capacità e competenze linguistiche:
- Italiano (madrelingua)
- Inglese (buona conoscenza comprensione e produzione scritta e parlata)
- Francese (ottima conoscenza comprensione scritta e parlata, sufficiente produzione scritta e parlata)
Capacità e competenze informatiche:
- Office (ottima conoscenza ed elaborazione)
- Autocad (ottima conoscenza ed elaborazione)
- Revit (buona conoscenza ed elaborazione)
Dotazioni dello studio:
- n. 4 postazioni PC fisse
- Stampante A3- colori
- Plotter A0- colori
- Scanner A3+ scanner dia fotografie
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arch. Chantal Cattaneo Della Volta
Via alla Torre dell'Amore 18/1, 16146 Genova
Tel 010.319180- 339.4836842 email: cattaneo@collettivo4.com
CF. CTTCNT68D61D969K
PI. 03848350018

Alla c.a. Ing. Marco Bergia
ASL3 Genovese
Struttura Semplice Gestione Strutture e Lavori
Ospedale Villa Scassi
Corso Onofrio Scassi 1, 16121 Genova
Genova, 27 Aprile 2021

OGGETTO:

Offerta economica per la predisposizione di pratiche edilizie connesse all’Intervento
di ricollocazione delle strutture psichiatriche, Ex Ospedale Psichiatrico di Genova
Quarto, Padiglione 20

A seguito di colloqui informali, sottopongo la mia offerta per la prestazione in oggetto poiché non
compreso nel contratto di Direzione Operativa (documento 408 del 14/02/2019).
Le pratiche edilizie già effettuate sono le seguenti:
- Segnalazione Certificata Inizio Attività- Variante presso il Comune di Genova (SU 79/2019) del 26
Febbraio 2019
- Domanda di Variante alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Genova (Prot. ASL 98275) del 16 Luglio 2019
Le pratiche edilizie da effettuare sono le seguenti:
- Domanda di Variante alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Genova
- Segnalazione Certificata Inizio Attività- Variante presso il Comune di Genova e Fine Lavori
Per le seguenti prestazioni la scrivente offre la disponibilità a svolgere l’incarico, per una parcella di
2.400,00 euro, ribassati del 26,5%, per un totale arrotondato di 1.700,00 euro, oltre IVA (non dovuta,
nell’attuale regime fiscale) e oneri previdenziali.
Resto in attesa di un vostro cortese riscontro e, ringraziando per la fiducia accordata, porgo i miei
migliori saluti.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’, RELATIVA ALLO
SVOLGIMENTO DI INCARICHI O LA TITOLARITA’ DI CARICHE IN ENTI DI DIRITTO
PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMNISTRAZIONE O ALLO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALI
(ai sensi dell’art.15 comma 1 lett c) del D Lgs. n.33/2013 e dell’art.47 del DPR n.445/2000 s.m.i.)

La sottoscritta Chantal Cattaneo Della Volta C.F. CTTCNT68D61D969K, P.IVA 03848350018
nata a Genova il 21.4.1968 nella qualità di libero professionista affidataria dell’estensione di
incarico per l’Intervento di ricollocazione delle strutture residenziali psichiatriche presso il Pad. 20
Struttura ex O.P. in Genova Quarto (smart CIG ZAC31A5F4D)
DICHIARA
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
dello stesso DPR n.445/2000
Ai sensi dell’art.15 c.1 lett c) del D.Lgs. n.33/2013, i seguenti dati relativo allo svolgimento di
incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica
amministrazione:
Di non avere incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato

X

Di avere i seguenti incarichi:

incarichi o titolarità di cariche
in enti di diritto privato regolati
o finanziati dalla pubblica
ammnistrazione

Data di conferimento incarico

Progettazione di una copertura 8 agosto 2019
presso
lo
Scanner
San
Benigno- Porto di Genova

Data cessazione incarico

In corso

Di svolgere le seguenti attività professionali:
Ente presso il quale svolge la
prestazione professionale

Periodo di svolgimento della
prestazione

di non svolgere libera professione

Oggetto della prestazione

X

di svolgere libera professione collaborando con enti, professionisti e privati la cui natura
dell’incarico risulta non in contrasto con l’incarico in oggetto

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente, utilizzando lo stesso modulo, ogni
variazione della situazione sopra dichiarata. Quanto sopra ai fini della pubblicazione della presente
autodichiarazione sul sito internet dell’Azienda alla sezione Amministrazione Trasparente, come
prescritto dal D.Lgs. n.33/2013.
Genova, 12 maggio 2021

La dichiarante

