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Segreteria Generale
PG/2018/131507 Venezia, lì 14/03/2018

Gara n. 10/2018 - Affidamento del servizio di progettazione definitiva, comprensiva del progetto di
fattibilità tecnica ed economica, ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione lavori, direzione lavori dell’intervento denominato “1.1 Infrastrutture - Adeguamento
ferroviario funzionale alla viabilità di accesso alla Macroisola Prima Zona Industriale di Porto Marghera".
C.I. 14364  - CIG7370662EAF – CUPF74H17000970001.
      

IL VICE SEGRETARIO VICARIO

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; 
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 allegata;
Vista la determinazione a contrattare della Direzione Lavori Pubblici - Settore Viabilità Mobilità Terra-
ferma Musei n° 152 del 30/01/2018.

D  I  S  P  O  N  E

- di nominare quale Presidente della Commissione con l’incarico di procedere allo svolgimento 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
della Commissione di gara, nonché il segretario, prima dell'apertura delle offerte secondo criteri di ro-
tazione.

                   

  IL VICE SEGRETARIO VICARIO 
  F.to Dott. Francesco 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.
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