
                                                              

 
 
 

Prot.  1566/20 

Genova, 25/06/2020 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto legislativo 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO che con nota prot. n. 655/20 del 05.03.2020 è stata autorizzata apposita 
gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 6 del 
d.lgs.50/2016 per la scelta del contraente a cui affidare il servizio di 
raccolta degli imballaggi/cassette non recuperabili presso gli esercizi 
commerciali di vendita al dettaglio di prodotto ittico (pescherie) per un 
periodo di 365 giorni suddiviso in due lotti - lotto 1: 8297690E64 – lotto 
2: 82976995D4 

VISTO l’art. 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “Nelle 
procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, 
limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista 
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 
composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del 
contratto”; 

VISTO              che il comma 7 del predetto articolo prevede che la nomina dei 
commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo 
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

CONSIDERATO   che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12,00 
del giorno 16.06.2020 e che la prima seduta pubblica della 
Commissione si terrà il giorno 02.07.2020; 

CONSIDERATO che si rende, quindi, necessario provvedere alla nomina della 
Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di 
affidamento di cui sopra; 

CONSIDERATO che trattandosi di appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi del comma 
3 dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, risulta possibile procedere alla nomina 
di personale interno aziendale dotato delle necessarie professionalità 
nell’ambito della materia oggetto dell’appalto; 



                                                              

VISTO l’art. 77 del Codice ed in particolare i commi 4, 5 e 6 recanti le cause 
ostative alla nomina a commissario di gara; 

DECRETA 

1. la Commissione per l’aggiudicazione della gara in premessa è costituita dalle 
seguenti persone:  

- Sig. Andrea Mariani                           Presidente 

- Ing. Andrea Piccardo                        Componente          

- Sig. Stefano Rimassa                       Componente  

   

2.  I componenti della commissione, preliminarmente alla nomina, hanno reso la 
dichiarazione di cui all’art. 77, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 agli atti degli uffici, i 
quali hanno provveduto alla verifica positiva, per quanto di competenza, della 
stessa. 

 

 

 
  
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
         (F.to digitalmente: Dott.ssa Tiziana Merlino)  


