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Segreteria Generale
Venezia, lì 08/06/2020

    PG/2020/242596

Oggetto: Procedura per l'individuazione di soggetti interessati a svolgere in via sperimentale
il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopattini elettrici, nel territo-
rio del Comune di Venezia a seguito di presentazione di manifestazione d'interes-
se.

          Nomina Presidente di Seggio.      

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 del Seggio di gara per la verifica della documen-

tazione amministrativa per la procedura 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

ancora 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 agli atti/prot.n. 242582
del 08/06/2020;

Vista la proposta di nomina prot. n. 242345 del 08/06/2020 con le motivazioni in essa contenute;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 132 del 14/05/2020 di approvazione dello schema di

avviso pubblico di manifestazione di interesse, contenente tutti i punti stabiliti dal comma 75-
septies dell’art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e s.m.i., per l'individuazione di soggetti interes-
sati a svolgere in via sperimentale il servizio di mobilità in sharing a flusso libero con monopat-
tini elettrici, nel territorio del Comune di Venezia, a supporto del trasporto pubblico locale du-
rante il regime di contenimento imposto dall'emergenza sanitaria per la cosiddetta “Fase 2” in
osservanza del D.P.C.M. 26/04/2020;

D  I  S  P  O  N  E

- la nomina quale Presidente del Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa
della procedura indicata 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 compo-
nenti del Seggio di gara nonché il segretario, prima dell'apertura delle manifestazioni di interesse,
secondo criteri di rotazione.         

  IL VICE SEGRETARIO 
  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 
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82.


