
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  
N. 42 DEL 14/09/2022 

 
 

Oggetto:  
PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE PER OPERATORI ITTICI PER I SETTORI DEGLI ITTITURISMI E PESCATURISMI NEL 
TERRITORIO DEL FLAG GAC SAVONESE E DEL FLAG GAC IL MARE DELLE ALPI. 
FEAMP (FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA) 2014-2020 - MISURA 4.63.  
 ATTIVITÀ PREVISTA DAL FLAG “GRUPPO DI AZIONE COSTIERA SAVONESE”. CODICE PROGETTO 

REGIONE LIGURIA 01/FL/2016/LI. CUP N. D35B17003930009 
 ATTIVITÀ PREVISTA DAL FLAG GAC “IL MARE DELLE ALPI”. CODICE PROGETTO REGIONE LIGURIA 

03/FL/2016/LI. CUP N. D55B16000050009 
CIG Z7136C5CF6 
NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE. 

 
IL DIRETTORE   

 
 preso atto della propria Determinazione n. 40 del 06/09/2022; 
 viste le norme di nomina delle Commissioni di gara dettate dall’art. 77 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 

2016 “Codice degli appalti”; 
 preso atto che al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari devono dichiarare l’assenza 

delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5, 6 dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 (art. 
77, comma 9); 

 dato atto che ai fini della verifica dell’assenza di cause di incompatibilità e ostative alla nomina la 
Stazione Appaltante deve comunicare l’oggetto della gara, il nominativo delle imprese ammesse e la 
data per l’accettazione dell’incarico; 

 dato atto che è pervenuta dal sig. Augusto Comes in data 13/09/2022 la comunicazione di non 
accettazione dell’incarico; 

 preso atto che la Stazione Appaltante non attribuirà alcun compenso ai Commissari, trattandosi di 
dipendenti di Enti e/o Amministrazioni nell’esercizio delle loro attività istituzionali; 

 tutto ciò premesso; 
 

DETERMINA 
 

 di nominare Presidente della Commissione valutatrice delle offerte pervenute la Dr.ssa Manuela 
Caramanna (CLP Genova) e pertanto la Commissione viene così composta: 

o Manuela Caramanna (CLP Genova), Presidente; 
o Marco Galeotti (CCIAA Riviere di Liguria), Commissario effettivo; 
o Federica Vassallo (azienda speciale Riviere di Liguria), Commissario effettivo; 

 di nominare Segretario con funzioni di verbalizzante alla dr.ssa Anna Paola Orlandi, dando atto che il 
Segretario non è un membro della Commissione giudicatrice; 

 di dare comunicazione scritta ai suddetti Commissari della loro avvenuta nomina; 
 di disporre che, ai fini della verifica dell’assenza di cause di incompatibilità e ostative alla nomina, la 

Stazione Appaltante comunichi ai Componenti la Commissione, sopra indicati, l’oggetto della gara, i 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

nominativi degli operatori economici ammessi e la data per l’accettazione dell’incarico; 
 di dare atto che la Stazione Appaltante procederà a revocare l’incarico ai componenti la 

Commissione sopra individuati qualora: 
o verifichi la sussistenza delle cause ostative alla nomina di componente della Commissione 

giudicatrice; 
 di disporre che la Stazione Appaltante pubblichi tempestivamente, sul profilo del Committente, la 

composizione della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016.  
 

 Il Direttore 
 Ilario Agata 
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