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Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato

PG/2021/74658 Venezia, lì   08/02/2021

Oggetto: RDO 2729033 - invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b)
del D. L.76/2020 convertito in legge 120/2020, riguardante l'affidamento del ser-
vizio di rilevazione dei prezzi al consumo del Comune di Venezia per anni due a far
data dal 1° luglio 2021 mediante Richiesta di Offerta nel MEPA. CIG8470833088 

    Nomina Commissione giudicatrice.
      

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Visti gli artt. 14 e 17, comma 2 ,  dello Statuto del Comune di Venezia;
Visti gli artt. 6 e 17 del regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 110 del 20/9/2004, esecutiva;
Vista la nomina a Presidente della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto prot. n.74615 del

08/02/2021;
Considerata la necessità di nominare i componenti della Commissione giudicatrice, in conformità alle

norme dello Statuto e del regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visti i curricula e ritenuto di nominare, sentito il R.U.P. e attesa la disponibilità degli interessati e le

loro competenze, dott. Dario Zoli e sig. David Bergamin,  dipendenti della Direzione Area Servizi
al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita  e segretario verbalizzante sig. Danilo Smocovich, di-
pendente del Servizio Gare e Contratti;

Rilevato che uno dei componenti della Commissione dott. Zoli è subentrato come RUP e dato atto che
sussiste l’oggettiva difficoltà di reperire competenze specifiche in materia e che essendo subentrato al
precedente RUP, non risulta aver partecipato alla formazione della determina a contrarre, a sua volta
approvata da soggetto diverso e precisamente il dirigente responsabile di budget;

Preso atto che non sussistono gli impedimenti di cui all’art. 1, comma 46, della legge 06 novembre
2012 n. 190 in capo ai nominandi commissari né cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del Codice
dei Contratti, come da dichiarazione dagli stessi presentate;
Dato atto che, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale da coronavirus Covid-19 e in ottemperan-

za al D.P.C.M. 17 maggio 2020 e alle Disposizioni per il personale del Comune di Venezia emanate
dal Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale in data 30/04/2020 prot. n.
194098, prorogata con disposizione prot.  212719 del 15/05/2020, ove si  stabilisce che sono
adottate, in tutti i casi possibili, modalità di riunione in collegamento da remoto, nonché alla Di-
rettiva 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, i componenti della Commissione giu-
dicatrice, come consentito anche dall’art. 77 comma 2 d. lgs. 50/2016,  lavoreranno a distanza
avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni e, pre-
cisamente, il presidente della Commissione procederà all’apertura delle offerte da portale telema-
tico, che consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e
salverà la documentazione relativa alle offerte su cartelle di rete ai cui contenuti i componenti
della commissione accederanno in modalità sicura;

D  I  S  P  O  N  E
- la nomina, quali componenti della commissione giudicatrice in qualità di esperti per la gara in ogget-
to, dott. Dario Zoli e sig. David Bergamin,  dipendenti della Direzione Area Servizi al Cittadino e Im-
prese e Qualità della Vita e segretario verbalizzante sig. Danilo Smocovich, dipendente del Servizio
Gare e Contratti.            

  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
  Dott. Marzio Ceselin

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del
Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.


