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Segreteria Generale
PG/2022/263894
Venezia, lì 15/06/2022

Oggetto: Gara 35/2022 – Affidamento del progetto sperimentale per la gestione degli asili nido “Tiepolo” e “San pietro in Volta”, ubicati in edifici di proprietà comunale, denominato: “Contesti
educativi immersivi nell’ambito della dimensione digitale e tecnologica e della conoscenza
della lingua inglese” per l’anno scolastico 2022/2023. CIG 9209991501
Nomina Presidente di commissione giudicatrice.
IL VICE SEGRETARIO
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;
Considerata la necessità di nominare il Presidente della commissione in oggetto, in conformità alle
norme dello Statuto;
Visti gli artt. 77 la cui applicazione è al momento sospesa fino al 30 giugno 2023, come previsto
dall’art. 52 del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 2021 e dato atto che la nomina avvie ne da parte della stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante e, quindi, nel caso di specie, gli articoli 14 e 17
dello statuto, che prevedono la nomina in capo al segretario generale e per esso al vice segretario
generale vicario, del presidente della commissione ed al dirigente nominato presidente, la nomina
dei componenti, nonché l’art. 17 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti che, al
comma 3, per le gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
prevede la presidenza della commissione in capo a dirigente preposto alla struttura gare e contratti e, come commissari, esperti anche esterni che vengono di volta in volta nominati;
Vista la proposta di nomina prot. n. PG/2022/263885 del 15/06/2022 con le motivazioni in essa
contenute;
Preso atto che non sussistono gli impedimenti di cui all’art. 1, comma 46, della legge 06 novembre
2012 n. 190 in capo al nominando Presidente, come da dichiarazione agli atti prot. n.
PG/2022/263866 del 15/06/2022 allegata;
Vista la determinazione dirigenziale n.983 del 11/05/2022;
D I S P O N E
- di nominare quale Presidente della commissione giudicatrice con l’incarico di procedere allo svolgi mento della procedura di gara indicata in oggetto, il dott. Marzio Ceselin, Dirigente del Servizio Gare e
Contratti;
- il Presidente, ai sensi della normativa richiamata in premessa, provvederà a nominare i componenti
di commissione, nonché il segretario, prima dell'apertura delle offerte secondo criteri di rotazione.
IL VICE SEGRETARIO
Dott. Raffaele Vergine

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.

