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Venezia, lì 18/09/2018

GARA N. 56/2018: Codice Progetto VE3.1.1.d “Progetto Altobello”– PON Metro 2014-2020.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CURE FAMILIARI PER ANZIANI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA’ SOCIO-ECONOMICA E PERSONE DISABILI PER IL PERIODO 01.11.2018 – 31.10.2021
Nomina Presidente Seggio di gara e Presidente di Commissione giudicatrice.
GARA N. 57/2018: PROGETTI EDUCATIVI DI SGANCIO PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) TRA 16 E 18 ANNI DI ETA' (GRUPPO APPARTAMENTO) PER IL PERIODO 01/10/2018 – 30/09/2020:
Lotto 1 – CIG 75391184FC
Lotto 2 - CIG 753913208B

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 delConsiglio Comunale n. 110 del 20/9/2004, esecutiva;
Considerata la necessità di nominare il Presidente del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e il Presidente della Commissione giudicatrice per le gare in oggetto, in conformità alle norme dello Statuto;
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 al nominando Presidente, come da dichiarazione dello stesso agli atti;
Viste le determinazioni dirigenziali a contrattare n. 1120 del 20/06/2018 e 1340 del 17/07/2018;
D I S P O N E
- la nomina quale Presidente del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa
delle procedure di gara indicate in oggetto, nonché la nomina quale Presidente della Commissione giudicatrice con l’incarico di procedere allo svolgimento delle procedure di gara indicate in oggetto, il dott.
Marzio Ceselin, Dirigente del Settore Gare, contratti e centrale unica appalti ed economato;
- il Presidente, ai sensi della normativa richiamata in premessa, provvederà a nominare i componenti
del Seggio di gara ed i componenti esperti della Commissione giudicatrice, nonché il segretario, prima
dell'apertura delle offerte secondo criteri di rotazione.

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Francesco Vergine
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