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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Rep. n. 352 

Area 2 

Servizio Acquisti 
 
 

Determina registrata 
in data 22/04/2022 

 
Oggetto: ACQUISTI: APPROVAZIONE CANDIDATURE E NOMINA COMMISSIONE PER 
L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI CON IDONEITA' AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
DI CONSULENZA, STUDIO E SUPPORTO SU PNRR E SU ALTRI FONDI A DISPOSIZIONE DEGLI 
ENTI LOCALI           
 

IL DIRIGENTE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi: 
 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e 
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto; 

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi 
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili; 

RICHIAMATI: 

la deliberazione del Consiglio comunale n° 62 del 28/12/2021 di approvazione del bilancio 
dell’Ente; 

la deliberazione di Giunta comunale n° 103 del 17/11/2021 di approvazione del D.U.P. e, conse-
guentemente, del programma biennale acquisti servizi e forniture periodo 2022-2024 e la deliberazione 
di Consiglio Comunale n° 59 del 28/12/2021 di approvazione dell’ultimo aggiornamento; 

la deliberazione di Giunta comunale n° 5 del 03/02/2022 della Giunta comunale ad oggetto: “ap-
provazione piano esecutivo di gestione / piano della performance provvisorio - esercizi 2022 - 2023 e 
2024”;  

la deliberazione di Giunta comunale n° 10 del 05/02/2020 di approvazione del vigente Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e la deliberazione di Giunta comunale n° 32 del 31.03.2021 di 
approvazione dell’ultimo aggiornamento; 

la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

il D.Lgs. n° 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33); 
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 il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati”, 
nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018; 

 il D.Lgs. n° 118/2011 in materia di contabilità armonizzata; 

 il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. così come derogato dal d.l. n° 76/2020 e dal d.l. 77/2021; 

 il D.Lgs. n° 267/2000 ed in particolare gli artt.107 e 147 bis; 

 le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico 
del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti 
di bilancio e con le norme di finanza pubblica;  

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le 
valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del 
presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

PREMESSO 

 con determinazione dirigenziale Area 2 n° 85 del 02.02.2022 il Comune di Loano ha approvato ed 
indetto una procedura di selezione finalizzata alla costituzione di un elenco di esperti con idoneità al 
conferimento di incarichi di consulenza, studio e supporto sul PNRR ed altri fondi a disposizione degli 
enti locali; 

 il termine ultimo per la presentazione delle candidature è stato fissato in data 07.03.2022 ore 
12:00; 

entro tale termine sono regolarmente pervenute all’indirizzo pec dell’Ente n° 16 candidature, 
come da verbale allegato per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO  

che in data 09.03.2022 il Rup ha provveduto a verificare la conformità delle candidature 
pervenute sulla base della valutazione della documentazione amministrativa presentata; 

 che sulla base delle disposizioni contenute nell’avviso e nel disciplinare, per la valutazione dei 
curriculum vitae dei candidati occorre nominare una commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio 
da assegnare ai titoli di studio e all’esperienza specialistica; 

VISTI 

 il D. Lgs 165/2001 e smi ed in particolare l'art. 7 comma 6 bis; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 in data 28.12.2021 con la quale è stato approvato il 
programma degli incarichi di studio, ricerca e consulenza in ossequio alle previsioni di cui all'art. 42 
comma 2 lettera b) del Tuel nell'ambito del quale è stato previsto di individuare soggetti esperti con 
idoneità al conferimento di incarichi di studio, consulenza e supporto per la ricerca di tali finanziamenti; 

 
DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 

DI APPROVARE il verbale di verifica delle candidature pervenute nell’ambito della procedura finalizzata 
alla creazione dell’elenco di esperti con idoneità al conferimento di incarichi di consulenza, studio e 
supporto sul PNRR ed altri fondi a disposizione dell’Ente, allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

DI NOMINARE per la valutazione dell’idoneità dei candidati la commissione composta da: 

- dott.ssa Marta Gargiulo, Dirigente Area 2, Presidente; 

- dott. Marco Vignero, Istruttore Amministrativo Contabile Ufficio Patrimonio, Commissario; 

- dott.ssa Arianna Messina, Istruttore Amministrativo Contabile Ufficio Gare, Commissario, 
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d’indirizzo politico-gestionale ed 
alla programmazione del DUP; 

DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n° 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. E), della 
Legge n° 190/2012, l’insussistenza delle cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte degli 
assuntori del presente provvedimento; 

DI DARE MANDATO affinchè il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all’albo 
pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi; 

DI PROVVEDERE, inoltre, agli adempimenti di pubblicazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 
14.03.2013, n° 33 e s.m.i., alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.   

AVVERTE 

che, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.), avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di Genova entro il termine di 30 giorni 
dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la 
notifica o ne abbia comunale avuta piena conoscenza. 
 

Il Dirigente del Servizio Acquisti  
MARTA GARGIULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


