
 

 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N 10 DEL 27.08.2020 
 

Oggetto:  
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO PAYS CAPABLES - PROGRAMMA INTERREG V-A 
ITALIA/FRANCIA ALCOTRA 2014-2020, PIANO INTEGRATO TERRITORIALE PAYSAGES.  

CUP: H58H19000380007 
 

NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE 

IL DIRETTORE 
 

 VISTO il D.Lgs. n.165/2001 – art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”; 

 VISTA la Legge n. 580/93 di riforma delle Camere di Commercio; 

 VISTO lo Statuto Camerale approvato dal Consiglio Camerale con Delibera n. 6 del 26/07/2016; 

 VISTO il D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 “Riforma dell’Ordinamento relativo alle Camere di 
Commercio, in attuazione dell’art. 53 della Legge n. 99 del 23 luglio 2009”; 

 VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Riviere di Liguria; 

 VISTO l'avviso a costituire un elenco di esperti per il conferimento di incarichi professionali, ai sensi 
dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, per la realizzazione di attività nell’ambito del progetto 
europeo Pays Capables, Programma Interreg V-A Italia/Francia Alcotra 2014-2020, Piano integrato 
territoriale Paysages; 

 VISTO quanto dispongono l’art 77 e l’art. 78, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 in materia di costituzione 
delle commissioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici; 

 CONSIDERATO, in particolare, che la Commissione è composta da un numero dispari di commissari non 
superiore a cinque (art. 77, comma 2, del D.Lgs. 50/2016); 

 CONSIDERATO che la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione deve avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 77, comma 7); 

 PRESO ATTO che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari devono dichiarare ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’assenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 
5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 (art. 77, comma 9); 

 PRESO ATTO che in caso di dipendenti pubblici occorre anche l’autorizzazione all’espletamento 
dell’incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.Lgs. 
165/2001; 

 PRESO ATTO che la stazione appaltante, prima del conferimento dell’incarico, deve accertare 
l’insussistenza delle cause ostative alla nomina di componente della commissione giudicatrice di cui ai 
commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 e di cui all’art. 42 
del D.Lgs. 50/2016 

 DATO ATTO che la Stazione Appaltante non attribuirà alcun compenso ai Commissari, trattandosi di 
dipendenti dell’Ente nell’esercizio delle loro attività istituzionali; 

 VISTO che alla data di scadenza di presentazione delle domande di iscrizione all’elenco indicata 
nell’avviso è pervenuta una sola domanda, 

 
 
 
 
 
 



 VISTO che non è pertanto possibile procedere al conferimento degli incarichi, mediante applicazione, 
compatibilmente con le proprie esigenze specifiche e contingenti, del principio di rotazione, sulla base 
di un criterio di scelta determinato da un generatore di estrazione casuale di numeri come indicato al 
punto 6 dell’avviso; 

 RAVVISATA la necessità di procedere al conferimento degli incarichi, 

 CONSIDERATO, infine, che pur non ricorrendo la fattispecie dell’appalto pubblico, si intende procedere 
alla valutazione dell’ammissibilità dell’unica domanda con la nomina di una commissione valutatrice ai 
sensi degli art 77 e seguenti del D.Lgs 50/2016 per quanto compatibili, 

 Tutto ciò premesso, 
 

DETERMINA 
 

 di nominare la Commissione  giudicatrice nell’ambito della procedura di affidamento in oggetto, nelle 
seguenti persone: 

 Ilario Agata, Presidente; 
 Federica Vassallo, Commissario; 
 Paola Coletti, Commissario;  

     di dare atto che la stazione appaltante procederà al conferimento dell’incarico ai membri della 
Commissione  sopra individuati previa: 
     accettazione dell’incarico da parte dei componenti stessi; 
 verifica dell’insussistenza delle cause ostative alla nomina di componente della commissione 
giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 35bis del D.Lgs. 165/2001 e 
di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 

 
  
 
 Il Direttore 
 Ilario Agata 
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