
 

 

COMUNE DI CHIAVARI 
Città Metropolitana di Genova 

SETTORE POLITICHE PER LA PERSONA 
Ufficio ASSISTENZA SOCIALE 

 
 

Determinazione  n. 134 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO  DELLA  GESTIONE  DI  AREA DESTINATA A SPIAGGIA 

LIBERA  ACCESSIBILE  AI DISABILI NELLA SPIAGGIA ADERENTE AL PORTO  

TURISTICO  NEL  COMUNE  DI CHIAVARI ANNI 2019 E 2020 PERIODO  DI  

APERTURA GIUGNO- SETTEMBRE. NOMINA COMMISSIONE DI GARA (CIG. 

785038242A - N. GARA 7385746)       
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTE  e RICHIAMATE: 

-  la determinazione dirigenziale n. 87 del 04/04/2019 ad oggetto: “Approvazione 

avviso esplorativo e capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della gestione di 

area destinata a spiaggia libera accessibile ai disabili nella spiaggia aderente al 

Porto turistico nel Comune di Chiavari anni 2019 e 2020 periodo di apertura 

giugno- settembre”; 

- la determinazione dirigenziale n. 116 del 09/05/2019 ad oggetto: “Approvazione 

avviso esplorativo e capitolato speciale d’appalto per l’affidamento della gestione di 

area destinata a spiaggia libera accessibile ai disabili nella spiaggia aderente al 

Porto turistico nel Comune di Chiavari anni 2019 e 2020 periodo di apertura 

giugno- settembre. Determinazione a contrarre (CIG. 785038242A - N. GARA 

7385746)  

DATO ATTO che è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta  

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, c. 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

RICHIAMATO l’art. 77, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  (Commissione Giudicatrice) che 

prevede al comma 1 quanto segue: “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di 

appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa 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”; 



 

 

DATO ATTO che la scelta dei Commissari, ai sensi del comma 3 dell’art. 77 del D.Lgs. 

50/2016, deve avvenire fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'A.N.A.C.  di cui  all'art.  

78 del  medesimo  codice  dei  contratti; 

VISTO il “Comunicato” in data 22/03/2017 del Presidente dell’A.N.A.C., ad oggetto: 

“Chiarimenti sull’iscrizione all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici”, teso a 

fornire alle pubbliche amministrazioni e a tutti i soggetti pubblici e privati interessati alcuni 

chiarimenti e indicazioni in ordine alla disciplina transitoria afferente la nomina delle 

Commissioni di gara;  

PRESO ATTO del contenuto di detto “comunicato”, del seguente tenore: 

”””Si precisa che l’articolo 78 citato, al primo comma prescrive che: “È istituito presso 

l’A.N.AC., che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite 

determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici 

nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici”; 

il medesimo comma, ultimo periodo, prescrive che: “Fino all'adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12”.  

A tal fine si rammenta che l’A.N.AC., con Determinazione 16/11/2016 n. 1190 (pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale del 03/12/2016, n. 283), ha emanato le pertinenti Linee guida (n. 

5/2016) recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti 

nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, rimandando 

l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento ANAC teso a disciplinare le 

procedure informatiche per garantire la casualità della scelta, la corrispondenza delle 

professionalità richieste, la rotazione degli esperti, nonché le modalità di comunicazione 

tra l’Autorità, le stazioni appaltanti e i commissari di gara, stabilendo altresì i termini del 

periodo transitorio da cui scatta l’obbligo del ricorso all’Albo.  

Considerato che ad oggi il predetto Regolamento non è stato adottato, stante anche il 

procedimento legislativo di correzione che investe l’Istituto in oggetto, si chiarisce che, ai 

sensi degli articoli 77, comma 12, e 216, comma 12, del citato decreto, la nomina della 

commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle pubbliche 

Amministrazioni secondo regole di organizzazione, competenza e trasparenza 

preventivamente individuate”””; 

 
VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorita’ Nazionale Anticorruzione del 10 aprile 

2019 ad oggetto: “differimento dell’operativita’ dell’Albo dei Commissari di gara di cui 

all’art. 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n.50” con il quale si comunica che, dopo 

aver disposto un primo rinvio alla data del 15 aprile 2019 per la piena operativita’ dell’Albo 

di cui all’art. 78 del Codice dei contratti pubblici e per il superamento del regime transitorio 



 

 

di cui all’art. 216, comma 12 del medesimo Codice, dispone un rinvio per ulteriori 90 giorni  

per il superamento del periodo transitorio anche in riferimento all’emanando decreto legge 

cosidetto “sblocca cantieri”; 

VISTO il termine per la presentazione dell’offerta scaduto in data 25/05/2019 alle ore 

12:00 e pertanto ritenuto necessario procedere alla nomina ed alla costituzione della 

Commissione Giudicatrice così come previsto all’art. 77 comma 7 del D.lgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in 

numero massimo di cinque, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto (art. 

77, comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

RITENUTO di nominare, pertanto, quali componenti della commissione giudicatrice di cui 

all’art. 77 del D.Lgs.  50/2016 e s.m.i., per le procedure di gara in questione, i signori: 

- Presidente: Dott.ssa Cristina De Martini (Assistente Sociale Settore VI^- Politiche 

per la Persona  – con funzione di Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale); 

-  Commissario: Dott. Stefano Solari (Assistente Sociale Settore VI^ - Politiche per la 

Persona) 

- Commissario: Dott.ssa Valeria Parodi (Assistente Sociale Settore VI^ - Politiche per 

la Persona); 

  ACCERTATA l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componenti della 

commissione giudicatrice di cui al comma 4, 5 e 6 dell’art. 77 e all’art. 42 del D.lgs 

n.50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO che l’istruttoria del presente atto e’ stata svolta dalla Sig.ra Moggia Sabrina 

Istruttore amministrativo contabile incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione del 

medesimo; 

DATO ATTO che la Dott.ssa Maura Meschi, Dirigente del Settore VI – Politiche per la 

Persona, e’ il di Responsabile Unico di Procedimento per la gara di affidamento a terzi di 

gestione di area destinata a spiaggia libera accessibile ai disabili nella spiaggia aderente 

al Porto Turistico, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, indetta con 

determinazione dirigenziale n. 87/2019;  

ATTESTATO di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul sito sezione trasparenza, 

valutazione e merito del portale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.L. 

33/2013 s.m.i.; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
 
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
 
VISTE le Linee Guida n.3 approvate con Delibera n.1096 del 26/10/2016 ed aggiornate 

dal D.lgs n.56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n.1007 dell’11/10/2017. 



 

 

 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni esposte: 

 

1. Di prendere atto che è in corso la seguente procedura di gara per “l’affidamento 

della gestione di area destinata a spiaggia libera accessibile ai disabili nella 

spiaggia aderente al Porto turistico nel Comune di Chiavari anni 2019 e 2020 

periodo di apertura giugno- settembre”; 

 

2. Di dare atto che sono scaduti alle ore 12:00 del 25/05/2019 i termini per la 

presentazione dell’offerta per la procedura di gara e che pertanto si può procedere 

alla nomina della Commissione giudicatrice; 

 

3. Di nominare e costituire, ai sensi dell’art.77 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. la 

Commissione Giudicatrice per l’espletamento delle procedure di gara sopracitate, 

così composta: 

- Presidente: Dott.ssa Cristina De Martini (Assistente Sociale Settore VI^- Politiche 

per la Persona  – con funzione di Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale); 

-  Commissario: Dott. Stefano Solari (Assistente Sociale Settore VI^ - Politiche per la 

Persona) 

- Commissario: Dott.ssa Valeria Parodi (Assistente Sociale Settore VI^ - Politiche per 

la Persona); 

 

4. Di dare atto che il presente atto non necessita di parere di regolarita’ contabile in 

quanto non comporta assunzione di ulteriori  impegni di spesa;  

 

5. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’ ex 

art. 147bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 

presente provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio; 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
                                                              Dott.ssa MAURA MESCHI 

 

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i 
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Ai sensi del comma 5 art. 153, e comma 7 art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il presente 

provvedimento non comporta impegni di spesa. 

 

 

Addì, 27.05.2019  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

MAURA MESCHI 
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