
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
GENOVA

Determinazione del Segretario Generale n. 254/Z del 8.6.2020

N. 254/Z
OGGETTO: Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg

“Italia–Francia Marittimo 2014-2020”, Progetto “MA.R.E.
- MArché transfrontalier du travail et Reseau des
services pour l’Emploi”: costituzione commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.
50/2016 - CUP I35G19000320005 – CIG ZE72C87A27

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;

Richiamato l’art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016 recante
disposizioni inerenti gli affidamenti “sotto soglia”;

Richiamate le delibere n. 177 del 02.07.2018 e 167 del 27.05.2019
con cui la Giunta camerale ha deliberato l’adesione al progetto
MA.R.E. in qualità di partner;

Vista la Convenzione Interpartenariale sottoscritta in data
10.04.2019 dall’Ente Camerale in qualità di partner n. 2 del
Progetto MA.R.E. il cui capofila è la Regione Liguria;
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Considerato che nel contesto del progetto occorre provvedere alla
realizzazione della Componente T4 “Profili professionali e
formativi congiunti” che prevede la predisposizione di un
vademecum con alcuni profili professionali congiunti
transfrontalieri e definizione dei percorsi formativi collegati,
nonché della Componente T5 “Omogeneizzazione di un sistema di
validazione delle competenze nelle filiere prioritarie” che
prevede la sperimentazione di un modello comune transfrontaliero
di validazione delle competenze ed azioni di collegamento con i
progetti semplici di mobilità transfrontaliera e definizione di
una piattaforma on line che consenta la messa in comune delle
esperienze e dei prodotti;

Considerato che tali attività si concretizzeranno nella corretta
gestione progettuale per il raggiungimento degli obiettivi e il
rispetto delle tempistiche del progetto MA.R.E.;

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 200/Z del
17 aprile 2020, con la quale si è stabilito di ricorrere alla
procedura di selezione tramite valutazione comparativa delle
offerte ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento di tale incarico ad un soggetto qualificato che
possa fornire adeguata assistenza tecnica all’Ente, e che sono
stati pertanto individuati i seguenti operatori economici
particolarmente qualificati ed attivi dal punto di vista tecnico-
operativo nel settore dei servizi per l’incremento
dell’occupabilità e per la formazione al lavoro:

OPERATORE INDIRIZZO PEC
CLP – Centro Ligure per la Produttività maria.cadile@ge.legalmail.camcom.it

ISCOT Liguria iscotliguria.pec@ticertifica.it

Cnos FAP Liguria cnosfap.liguria@pec.it

CESCOT Genova cescotgenova@pec.it

Ente Forma enteforma@legalmail.it

Dato atto che entro le ore 12:00 del giorno 5 giugno 2020,
termine stabilito dall’Ente camerale nelle lettere invito, è
pervenuta una sola offerta da parte del Centro Ligure per la
Produttività;

Richiamato l’art. 77, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui
“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”;

mailto:maria.cadile@ge.legalmail.camcom.it
mailto:iscotliguria.pec@ticertifica.it
mailto:cnosfap.liguria@pec.it


3

Visto, altresì, il comma 2 del medesimo articolo in base al quale
“La commissione è costituta da un numero dispari di commissari,
non superiore a cinque, individuato dalla Stazione Appaltante”;

Richiamate, al riguardo, le Linee Guida attuative del nuovo
Codice degli Appalti predisposte dall’A.N.A.C. secondo cui “Al
fine di ridurre i costi della gara e velocizzare i tempi di
aggiudicazione è opportuno che le Stazioni Appaltanti prevedano
un numero di commissari, di regola, pari a 3, salvo situazioni di
particolare complessità nel quale il numero di commissari può
essere elevato a 5”;

Richiamati, inoltre, i commi 4 e 8 del predetto articolo 77, i
quali prevedono, rispettivamente, che “I commissari non devono
aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico
tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta”;

Precisato, infine, come chiarito dall’A.N.A.C. nelle Linee Guida
attuative del nuovo Codice, che “la formulazione dell’art. 77
lascia intendere che la fase relativa al controllo del rispetto
dei tempi per la presentazione delle offerte, delle dichiarazioni
e del relativo controllo sul possesso dei requisiti generali e
speciali, con l’eventuale ricorso al soccorso istruttorio, spetta
alla Stazione Appaltante e quindi al RUP, essendo i compiti della
commissione giudicatrice limitati alla valutazione delle offerte
tecniche ed economiche”;

Su proposta del Responsabile del Procedimento,

d e t e r m i n a

- di costituire la Commissione Giudicatrice prevista dall’art.
77 del D.Lgs. n. 50/2016;

- di nominare componenti della Commissione i signori:

 Dott. Marco RAZETO – Dirigente Vicario e aree personale
ed economico-finanziaria – Presidente;

 Dott.ssa Alessandra REPETTO – Responsabile Settore
Internazionalizzazione - membro;

 Dott.ssa Claudia SIRITO – Responsabile Settore
Statistica e Prezzi – membro;
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- di nominare la dipendente di ruolo dell’Ente camerale
Sig.ra Marina CELOTTI, segretario della Commissione
giudicatrice.

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 5 giugno 2020 Firma …………………………………………


