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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
N. 9 DEL 10/06/2020 

 
 

Oggetto: Esclusione candidati per conferimento di un incarico da affidare ad un esperto in possesso delle 
competenze necessarie per il supporto allo svolgimento di attività nell’ambito del progetto Circuito – 

Programma Interreg V A Italia Francia Alcotra 2014 – 2020 
 
 

IL DIRETTORE   
 

 richiamata la delibera n. 23 del 17 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione di Riviere di Liguria ha 
disposto l’avvio delle procedure di selezione per individuare un esperto a supporto dello svolgimento 
delle attività nell’ambito del Progetto CIRCUITO; 

 visto l’avviso pubblicato in data 21/04/2020; 
 preso atto che alla scadenza perentoria delle ore 12.00 dell’ 11 maggio 2020 sono pervenute 2 domande: 

Selene Consulting e DLTM Distretto Ligure delle Tecnologie Marine; 
 preso atto che il Direttore di Riviere di Liguria con proprio provvedimento n. 7 in data 14/05/2020 ha 

nominato la Commissione valutatrice; 
 visto il  verbale redatto da questa Commissione in data 20/05/2020 con cui è stato individuato 

aggiudicatario provvisorio il concorrente DLTM Distretto Ligure delle Tecnologie Marine; 

 visto il D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e, in particolare: 

 
l’art. 36 sulle procedure sotto soglia il quale al comma 5 dispone, tra l’altro, che nel caso in cui la 

stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei 

requisiti avviene sull’aggiudicatario; 

 
l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento il quale al comma 7 specifica, tra l’altro, che 

l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

 dato atto che, all’atto della verifica dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio, è emerso che la Sig.ra 

Pagni, membro del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante Riviere di Liguria, è 

contemporaneamente socia e consigliere di amministrazione della DLTM, 

 dato atto che, come si evince dal verbale n. 3 del 17.04.2020, la Sig.ra Pagni era presente al Consiglio di 

Amministrazione di Riviere di Liguria del 17 aprile 2020 ed ha partecipato all’approvazione della delibera 

n 23 già citata, 

 dato atto che  la qualifica di socio di DLTM, di consigliere di amministrazione di DLTM  e di consigliere di 

amministrazione della Stazione Appaltante Riviere di Liguria configurano una situazione di conflitto di 

interessi che coinvolge la domanda presentata da DLTM per conferimento dell’incarico, 

 acquisito in data 04 giugno 2020 parere legale in merito che ravvisa la situazione di conflitto di interessi 

ed altresi gli estremi per l’applicazione dell’art 80 comma 5c bis del Dlgs n. 50/2016 in materia di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto dell’operatore economico che abbia tentato di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 



 

 

riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero 

abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, 
 preso atto inoltre che l’art 80 comma 5d annovera tra i casi  di esclusione l’ipotesi in cui la partecipazione 

dell’operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art 42 comma 2, 

non diversamente risolvibile, 
 verificato infine che, come si evince dal verbale della Commissione valutatrice del 20/05/2020, la 

domanda presentata dal DLTM era la sola valutabile avendo Selene Consulting presentato una 

documentazione non rispettosa dei requisiti indicati nell’avviso pubblico, 
 considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 

pertanto regolari; 
 dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016; 
 

DETERMINA 
 

 di non procedere all’aggiudicazione in capo a DLTM; 
 di disporre per l’indizione di una nuova selezione pubblica; 
 di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del 

D.Lgs. 50/2016 
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