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

PG/2018/346801 Venezia, lì 16/07/2018

Gara n. 32/2018 - PON METRO 2014-2020 Operazione VE 4.2.1.a_2 Invito a procedura ne-
goziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, riguardante
l’affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, P.S.C., direzione opera-
tiva per D.L. e C.S.E., certificazione energetica dell’intervento denominato ”Intervento di 
recupero  dell'edificio polifunzionale di Asseggiano”.
C.I. 14078  - C.I.G. 7504967EAD CUPF72D18000020007. Nomina commissione 

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 del Presidente della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto prot. n. 334533

del  09/07/2018;
Considerata la necessità di nominare i componenti della Commissione, in conformità alle norme dello

Statuto e del regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visti i curricula di funzionari e dirigenti agli atti e ritenuto di nominare - attesa la disponibilità degli

interessati e le loro competenze - componenti della commissione  L'ing. Claudio Molin e l'arch.
Alessandro Scarpa, rispettivamente Dirigente e istruttore direttivo tecnico presso la Direzione La-
vori Pubblici e segretario il Sig. Danilo Smocovich, dipendente del Settore Gare e Contratti; 

Visti gli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice dei Contratti (d.lgs.50/2016) e dato atto che non è an-
cora attivo l'Albo di cui all'art. 78 del Codice medesimo;

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;

D  I  S  P  O  N  E

- la nomina, quali componenti della Commissione in qualità di esperti con l’incarico di procedere allo
svolgimento della gara indicata in oggetto I sigg: Ing. Claudio Molin e arch Alessandro Scarpa, dipen-
denti del Comune di Venezia della Direzione Lavori Pubblici e il Sig. Danilo Smocovich, dipendente  del
Settore Gare e Contratti e centrale unica appalti ed economato, in qualità di segretario.

  IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
  Dott. Marzio Ceselin


