
DIREZIONE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-209.0.0.-8

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Aprile il sottoscritto Verri Paolo in qualita' di dirigente 
di Direzione Ocean Race, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  RETTIFICA ALL’AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR PER LA 
MANIFESTAZIONE “THE OCEAN RACE, GENOVA GRAND FINALE 2022 – 23”

Adottata il 30/04/2021
Esecutiva dal 30/04/2021

30/04/2021 VERRI PAOLO
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DIREZIONE OCEAN RACE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-209.0.0.-8

OGGETTO RETTIFICA ALL’AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR PER LA 
MANIFESTAZIONE “THE OCEAN RACE, GENOVA GRAND FINALE 2022 – 23”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTA la seguente normativa: 
a)  di carattere generale: 

-Legge n. 241/1990 «Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
-Decreto Legislativo n. 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti loca- li» e 
successive modificazioni e integrazioni e, nello specifico, l'articolo 107 che disciplina le funzioni e 
le responsabilità della dirigenza; 
-Decreto Legislativo n. 165/2001 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
la pubblica amministrazione» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 
4 che regola le funzioni e le responsabilità di indirizzo politico/amministrativo; 
b)  di carattere specifico: 
-Decreto Legislativo n. 50/2016 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitu-
re» e successive modificazioni ed integrazioni (Codice Appalti); 
-Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 lu-
glio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 
Semplificazioni), l’articolo 1, comma 2, lett. b) che innalza la soglia per gli affidamenti diretti in 
materia di servizi da €. 40.000,00 ad €. 75.000,00; 
c) di carattere regolamentare: 
-Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
-Regolamento di Contabilità; 
   

PREMESSO CHE: 

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



con Determinazione dirigenziale n. 2021-209.0.0.-5 della Direzione The Ocean Race in data 20 
aprile 2021 è stata approvata la bozza di avviso pubblico per l’individuazione di sponsor per la ma-
nifestazione “The Ocean Race, Genova Grand Finale 2022-23”;

che il predetto avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale della civica amministrazione in data 21 
aprile 2021;

all’interno del predetto avviso sono indicate in via esplicativa e non esaustiva le categorie merceolo-
giche oggetto di ricerca di sponsor tra le quali “aziende gas” e “aziende acqua”;

DATO ATTO CHE:

-in esisto a pregresse trattative con specifico operatore economico iniziate a partire dello scorso au-
tunno in occasione dell’evento “The Ocean Race” durante lo svolgimento del salone nautico si è ad-
divenuto alla stipula di un contratto di sponsorizzazione nell’ambito delle predette categorie mer-
ceologiche.

RITENUTO CHE:

-per le motivazioni sopra esposte sia opportuno stralciare dal predetto avviso le categorie merceolo-
giche predette in quanto già coperte dal richiamato contratto di sponsorizzazione;

Quanto sopra premesso:

DETERMINA

1) di rettificare l’avviso pubblico per l’individuazione di sponsor per la manifestazione “The 
Ocean Race, Genova Grand Finale 2022-23” stralciando dalle categorie merceologiche ivi 
indicate le “aziende gas” e “aziende acqua” fermo ed invariato tutto il resto;

2) di provvedere a pubblicare apposito avviso emendato seconde le disposizioni al precedente 
punto 1;

3) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto delle disposizioni in 
materia di trattamento dei dati personali;

4) di aver verificato  l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 
del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6 bis L. 241/1990. 

5) di dare atto che  la  presente  determinazione  è stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.
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Il Dirigente
Dott. Paolo Verri
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