
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA 
 
 

Determinazione del Segretario Generale n. 184/Z del 14.4.2020 

 

 

N. 184/Z  

OGGETTO: 

 

Procedura negoziata ex art 36 comma 2 lett b) del 

D.Lgs. n 50/2016 per l’affidamento della gestione dei 

servizi a supporto dell’Ufficio Eventi Eccezionali 

della Camera di Commercio di Genova – Riapertura 

termini per acquisizione manifestazione di interesse  

  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Maurizio CAVIGLIA 

 

 

Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580, come modificato 

dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23; 

 

Visto l’art. 27 dello Statuto camerale; 

 

Visto l’art. 47 del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254 “Regolamento 

per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle 

Camere di Commercio”; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei 

contratti pubblici”; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e 

forniture approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 

15/C del 16 dicembre 2019; 

 

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n.130/Z del 

4 marzo 2020, con la quale si stabiliva di acquisire 

manifestazioni di interesse mediante pubblicazione di apposito 

avviso sul sito istituzionale dell’Ente camerale e sul sito 

www.appaltiliguria.it, al fine di individuare un soggetto cui 

affidare la gestione dei servizi a supporto dell’Ufficio Eventi 

Eccezionali della Camera di Commercio di Genova, per una durata 

pari a otto mesi, per un importo stimato a base d’asta, pari ad 

euro 63.000,00 oltre IVA; 

 

 

 

http://www.lavoripubblici.it/normativa/20160418/Decreto-Legislativo-18-aprile-2016-n-50_16500.html
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Atteso che il presente avviso è stato pubblicato dal 5 al 16 

marzo u.s. su entrambi i siti internet sopra richiamati; 

 

Considerato che con il medesimo provvedimento si stabiliva 

altresì di ricorrere, una volta acquisite le manifestazioni di 

interesse, alla procedura negoziata ex art. 36 comma lett. b) del 

D.lgs. n. 50/2016, con affidamento attraverso il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

Atteso che entro le ore 12:00 del giorno 16 marzo 2020, sono 

pervenute le seguenti manifestazione di interesse da parte:  

 

 

- PIRENE S.r.l.; 

- C.L.P. – Centro Ligure per la Produttività; 

 

 

Dato atto tuttavia che, a causa dell’emergenza epidemiologia da 

COVID-19 che sta coinvolgendo il nostro Paese, in data 16 marzo 

2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto n. 

18/2020, noto come “Cura Italia”, che introduce misure a sostegno 

di famiglie, lavoratori e imprese, per contrastare gli effetti 

sull’economia provocati da tale emergenza;  

 

Atteso che l’art. 103 di tale Decreto prevede che “Ai fini  del  

computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori, propedeutici, 

endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo 

svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  

parte  o d'ufficio, pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  

o  iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del 

periodo  compreso tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  

2020”; 

 

Valutata, dunque, la necessità di disporre la riapertura dei 

termini per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, 

fissando il nuovo termine ad una data successiva al 15 aprile 

2020; 

 

Su proposta del Responsabile del Procedimento, 

 

d e t e r m i n a 

 

- di disporre la riapertura dei termini per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse relative alla selezione in 

oggetto, dandone adeguata comunicazione mediante pubblicazione 

di apposito avviso sul sito istituzionale dell’Ente camerale e 

sul sito www.appaltiliguria.it; 

 

 

 

 

 

 

http://www.appaltiliguria.it/
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- di fissare il nuovo termine per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse ad una data successiva al 15 

aprile 2020. 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 (Dott. Maurizio CAVIGLIA) 

 

 

 

Redige: Valentina LEVO 

 

 

 

…. 

 

Attestazione (O.d.S. 31/2005) 

 

Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile del 

Settore Provveditorato Dott.ssa Claudia OLCESE, che ne attesta la 

regolarità. 

 

Data  3 aprile 2020         Firma……………………………………… 

 


