
COMUNE DI VENEZIA
Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale
Settore:Servizi Educativi
Servizio: Amministrazione, Gare, Contratti e Bilancio
Responsabile del Procedimento: Sabrina Favretto

PDD 1611 del 28/07/2022 DD  del      /      /2022
Fasc. 2022/IX/1.1/71-7

Oggetto: SECIGEDI891 Affidamento progetto sperimentale per la gestione
asili nido Tiepolo e San Pietro in Volta, “contesti educativi immersivi
nell’ambito  della  dimensione  digitale  e  tecnologica  e  della
conoscenza  della  lingua  inglese  a.s. 2022/2023.  Aggiudicazione
gara 35/2022 al  RTI:  SOC.  SOCIOCULTURALE COOP.  SOC.  LE e
CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOC. LE. Approvazione verbali gara
impegno spesa € 595.435,68.= (Iva 5%).  Atto da pubblicare ex
artt.23 e 37c.1l.b) D.Lgs.33/2016 e art.29,c.1,D.Lgs.50/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso:
- l’art. 13 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che conferisce al Comune tutte

le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio
comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla
persona e alla comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello
sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad
altri  soggetti  dalla  legge  statale  o  regionale,  secondo  le  rispettive
competenze;

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce, tra l’altro, che
spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresa  l’adozione  degli  atti  e
provvedimenti  amministrativi  che  impegnano  l’amministrazione  verso
l’esterno,  non ricompresi  dalla  legge o dallo  statuto  tra  le  funzioni  di
indirizzo  e  controllo  politico-amministrativo  degli  organi  di  governo
dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del  Direttore
Generale;

- l’art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (Legge n. 190/2014) che
ha apportato modifiche all’art. 17 ter del Decreto IVA, introducendo il
meccanismo del c.d. split payment;

- la  Legge  n.  136/2010  e  s.m.i.  riguardante  la  tracciabilità  dei  flussi
finanziari;

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato
4-2 al Decreto Legislativo n. 118/2011.

Richiamate:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 21/12/2021 sono stati
approvati il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 e



relativi  allegati  e il  Documento Unico di  Programmazione (DUP) 2022-
2024;

- con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  42  del  22/03/2022  è  stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e allegati;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26/05/2022 che adotta il
Piano della Performance per gli anni 2022-2024, approvato all’interno del
PIAO  –  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione  2022-2024  che
individua, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009, gli indirizzi e gli
obiettivi strategici e operativi, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale e i relativi indicatori, per gli anni indicati

- con deliberazione di G.C. n. 27 del 08/03/2022 è stato approvato il Piano
Triennale di  Prevenzione della  Corruzione e  della  Trasparenza  (PTPCT)
2022-2024 e allegati;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 30/11/2021, avente ad
oggetto “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021 - 2023 –
variazione".

- con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  157  del  14/05/19  è  stato
approvato  il  Regolamento  recante  norme  e  criteri  per  la  ripartizione
dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- la  disposizione  sindacale  PG 578046/2020 con  cui  è  stata  affidata  la
Direzione  del  Settore  dei  servizi  educativi  alla  sottoscritta  Silvia
Grandese;

Richiamati:

- il  D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali  sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare
l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020;

- il D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il
diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;
- il vigente “Regolamento di Contabilità” del Comune di Venezia approvato

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15.06.2016 esecutiva
dal 04.07.2016 e modificato con delibera del Consiglio comunale n. 22
del 15/16.06.2017;

- il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n.110/2004;

- il “Protocollo di legalità” rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le
Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi
dell’articolo  1,  comma 17,  della  L.  190  del  06/11/2012,  ai  fini  della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
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- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, approvato con DPR 16 aprile 2013, n.
62, che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi
di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione, e richiamato
altresì il “Codice di comportamento interno” di cui alla Deliberazione di
Giunta comunale n. 314 del 10/10/2018;

- l’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001
- l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva

determinazione  a  contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si
intende perseguire,  l’oggetto del  contratto,  la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente;

Richiamate inoltre:

- la L.  94/2012 di  conversione del  D.L.  n.52/2012 che stabilisce che le
Amministrazioni Pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), o ad altri mercati elettronici istituiti
per tutti gli acquisti di beni e servizi, anche di importo inferiore ad Euro
200.000,00;

- la  Legge  n.  488/1999  art.  26  e  il  Decreto  Legge  95/2012,  Legge  di
conversione n. 135/2012 “le Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando gli strumenti di acquisto messi a disposizione
da Consip”;

- la Legge n. 208 del 28.12.2015 “Legge di stabilità 2016” che modifica
l’art.1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del
D.L. 95/2012;

- l’art.30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e successiva integrazione D.Lgs.
19/04/2017  n.  56  (Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50)  che  stabilisce  che  l’affidamento  e
l’esecuzione  dei  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi,
forniture  sotto  soglia  avviene nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,
efficacia, tempestività e correttezza;

Considerato che:

- con Delibera di Giunta 61/2022 ha approvato il progetto per la gestione
sperimentale dei due asili nido, ubicati in edifici di proprietà comunale,
“Tiepolo” situato a Castello 6827 a Venezia e “San Pietro in Volta” situato
in Via dei Botta 323 a San Pietro in Volta (VE), tramite un progetto che
prevede  tra  i  contenuti  “innovativi”,  la  predisposizione  di  contesti
educativi  immersivi  nell’ambito  della  dimensione digitale  e tecnologica
finalizzata  allo  stimolo  della  creatività  fin  dalla  tenera  età  e  della
conoscenza della lingua inglese per l’anno scolastico 2022-2023;

- con  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  983  del  11/05/2022  è stato
approvato il Capitolato Speciale d’Appalto, Relazione del RUP, Schema di
contratto,  ed  è  stata  impegnata  la  somma  complessiva  di  €
741.760,00.= (o.f.i.) così ripartita:

€ 296.704,00.= (ofi) al capitolo 35003/99 “Altri servizi” codice gestionale
999  “Altre  spese  per  contratti  di  servizio  pubblico”,  Azione  di  spesa
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SECIGEDI891  Esternalizzazione  servizio  Nido  San  Pietro  in  Volta  e
Tiepolo” applicata al Bilancio 2022;

€ 445.056,00.= (ofi) al capitolo 35003/99 “Altri servizi” codice gestionale
999  “Altre  spese  per  contratti  di  servizio  pubblico”,  Azione  di  spesa
SECIGEDI891,  Esternalizzazione  servizio  Nido  San  Pietro  in  Volta  e
Tiepolo” che starà a carico del Bilancio di previsione anno 2023;

- vista la manifestazione d’interesse, con P.G. 166195 del 13/04/2022, per
“l’affidamento del progetto sperimentale per la gestione degli asili nido
“Tiepolo”  e  “San  Pietro  in  Volta”  denominato:  contesti  educativi
immersivi nell’ambito della dimensione digitale e tecnologica finalizzata
allo stimolo della creatività fin dalla tenera età e della conoscenza della
lingua inglese per il periodo dal 1/09/2022 al 31/07/2023”.

Premesso  che:  con  la  determinazione  dirigenziale  D.D.  n.  983  del
11/05/2022, in seguito della manifestazione di interesse  è stato dato mandato
al Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato del Comune
di Venezia di procedere con la gara. 35/2022 di avviare la gara in oggetto in
MEPA mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del
DL. 76/2020, convertito in legge 120/2020, modificata in seguito dal D.L. n. 77
del 31/05/2021,  in seguito della manifestazione d’interesse, con  P.G. 166195
del  13/04/2022;  secondo  il  criterio dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento del progetto sperimentale per la gestione degli asili nido “Tiepolo”
e “San Pietro in Volta” denominato: contesti  educativi immersivi nell’ambito
della dimensione digitale e tecnologica finalizzata allo stimolo della creatività
fin dalla tenera età e della conoscenza della lingua inglese per il periodo dal
1/09/2022 al 31/07/2023, come meglio  specificato in  premessa,  che qui  si
richiama integralmente - CIG  9209991501, per un importo complessivo di  €
741.760,00.= (o.f.i.) 

Visto che:

- entro il termine di scadenza previsto dal bando, giorno 06/05/2022, ore
12.00, nella piattaforma Mepa, sono pervenute n. 2 offerte: 

- il  Presidente del  Seggio di  gara e della  Commissione di  Gara è stato
nominato  dal  Vice  Segretario  con  disposizioni,  rispettivamente,
PG/2022/263890  in  data  15/06/2022  e  PG/2022/263894  in  data
15/06/2022;

- i componenti del Seggio di gara, nominati con disposizione del Presidente
del Seggio nota 2022/263900 in data 15/06/2022, come dal verbale di
gara n.  1,  sono riuniti  nella  seduta pubblica  in data  21/06/2022 (ore
09:30) per verificare “documentazione amministrativa” dei 2 partecipanti,
pervenute con le modalità meglio specificate nel verbale di gara n.1 (in
allegato all’atto presente) e rilevato che la documentazione è conforme a
quanto chiesto dalla RDO in oggetto;

- come risulta dal verbale di gara n. 2 del giorno 21/06/2022 (ore 15.00), i
componenti della Commissione giudicatrice,nominati con disposizione del
Presidente della Commissione, PG/2022/270335 del 20/06/2022, riunita
in  seduta  pubblica  per  l’apertura  dell’offerta  tecnica,  impossibilitati  a
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prendere  visione  della  documentazione  pervenuta  in  piattaforma  per
problemi di tipo tecnico (come meglio descritto nel verbale di gara n. 2
allegato al presente atto), hanno provveduto con nota PG/2022/0283138
in data 27/06/2022 all’integrazione della documentazione;

- come  risulta  dal  verbale  di  gara  n.  3  del  29/06/2022  (ore  15.00) i
componenti della Commissione giudicatrice, hanno proceduto all’apertura
dell’offerta  tecnica  dei  concorrenti  ammessi  in  gara,  al  solo  fine  di
verificarne il contenuto;

- come risulta dal  verbale di  gara n.  4  del 04/07/2022 (ore 09.00), la
Commissione giudicatrice si è riunita in seduta riservata per analizzare
l’offerta tecnica e redigere il quadro sinottico relativo al contenuto delle
offerte presentate relativamente ai criteri indicati nel disciplinare di gara;

- in data 06/07/2022 (ore 12.30) come risulta dal verbale di gara n. 5, la
Commissione giudicatrice si è riunita in seduta pubblica per l’apertura
dell’offerta economica e ha formulato la proposta di aggiudicazione per il
costituendo  RTI  con  capogruppo  mandataria  la  Società  Socioculturale
Cooperativa Sociale CF/PI 02079350274 e mandante la Società Codess
Sociale Società Cooperativa Sociale CF/PI 03174760276 che ha ottenuto
un  punteggio  totale  di  100  su  100  con  un ribasso  del  6,73% e  un
importo complessivo di € 567.081,60.=(o.f.e);

- il  Presidente  della  Commissione,  con  nota  PG/2022/0303382  in  data
06/07/2022,  ha  provveduto  a  chiedere  al  Responsabile  Unico  del
Procedimento  di  valutare  la  congruità  dell’offerta  presentata  dal
costituendo  RTI  con  capogruppo-mandataria  la  Società  Socioculturale
Cooperativa  Sociale  e  mandante  la  Società  Codess  Sociale  Società
Cooperativa Sociale;

- il  Responsabile Unico del  Procedimento,  con nota PG/2022/0318714 in
data 14/07/2022,  agli  atti,  ha comunicato di  ritenere congrua l’offerta
presentata  ai  sensi  dell’art.  97,  c.6  del  D.Lgs  50/2016  e  s.m.i. dal
costituendo  RTI  con  capogruppo-mandataria  la  Società  Socioculturale
Cooperativa  Sociale  e  mandante  la  Società  Codess  Sociale  Società
Cooperativa Sociale;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e non sussistendo motivi di
interesse pubblico tali da procedersi alla revoca o non approvare i menzionati
verbali di gara;

Visti al riguardo gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Dato atto del rispetto dell’art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei
controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
28/02/2013.

Richiamati i  principi  contabili  in  materia  di  imputazione delle  spese di  cui
all’allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118.

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per
l’accertamento di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa posta in essere per l’individuazione del contraente,
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demandando invece la verifica di tutti gli aspetti contabili (ivi compreso quello
relativo  alla  capacità  dell’Ente di  far  fronte alle  proprie  obbligazioni  entro  i
termini  contrattualmente previsti)  al  controllo contabile del  responsabile del
servizio  finanziario,  esercitato  attraverso  il  rilascio  del  parere  di  regolarità
contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria.

Ritenuto  di  procedere  all’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;

Richiamata  la  determinazione  DD  n. 983 del  11/05/2022 contenente
l’indicazione  dell’imputazione  degli  importi  per  gli  impegni  di  spesa  e  la
quantificazione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, ai sensi di
quanto  disposto  dall’art.  3  del  Regolamento  recante  norme e  criteri  per  la
ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019.

Ritenuto  inoltre  di  procedere  all'aggiudicazione  sottoponendo  il  presente
provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito favorevole delle verifiche sul
possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi autodichiarati in sede di gara in
capo al concorrente aggiudicatario, stante l’urgenza procedere con tempestività
all'attivazione del servizio, come consentito dall’art. 8 comma 1, lettera a) del
D.L.  76/2020 convertito in legge 120/2020,  dando atto che si  procederà al
riepilogo della verifica degli stessi come stabilito dal vigente PTPCT;

Dato atto altresì dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7 del
Codice di Comportamento interno approvato con Delibera di Giunta Comunale
n. 314 del 10/10/2018 in capo al firmatario dell’atto e dichiarata assenza di
conflitto  di  interessi  in  capo al  responsabile  del  procedimento con nota PG
333549 del 25/07/2022;

Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

1. di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 e n.2 in data 21/06/2022, n.3
in data 29/06/2022, n. 3 in data 29/06/2022, n. 4 in data 04/07/2022 e
n. 5  in data  06/07/2022  che formano parte integrante e sostanziale del
presente  atto  (Allegato  A)  e  di  aggiudicare  la  gara  in  oggetto  al
costituendo  RTI  con  capogruppo  mandataria  la  Società  Socioculturale
Cooperativa Sociale  CF/PI  02079350274 e  mandante  la  Società  Codess
Sociale Società Cooperativa Sociale CF/PI  03174760276 che ha ottenuto
un punteggio  totale  di  100 su 100,  con  un  ribasso  del  6,73% per  un
importo complessivo di € 567.081,60 .=(o.f.e);

2. di affidare il 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  al  costituendo  RTI  con  capogruppo
mandataria  la  Società  Socioculturale  Cooperativa  Sociale  CF/PI
02079350274 e mandante la Società Codess Sociale Società Cooperativa
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Sociale CF/PI 03174760276;

3. di prendere atto che trattasi di servizi previsti nel piano biennale di acquisti
con CPV 85320000-8 Servizi Sociali;

4. di impegnare la somma complessivo di € 595.435,68=(o.f.i.) così ripartita:

€ 238.174,27= (ofi) al capitolo 35003/99 “Altri servizi” codice gestionale
999  “Altre  spese  per  contratti  di  servizio  pubblico”,  Azione  di  spesa
SECIGEDI891 Esternalizzazione servizio Nido San Pietro in Volta e Tiepolo”
applicata  al  Bilancio  2022  che  presenta  la  necessaria  disponibilità  di
competenza e di cassa;

€ 357.261,41= (ofi) al capitolo 35003/99 “Altri servizi” codice gestionale
999  “Altre  spese  per  contratti  di  servizio  pubblico”,  Azione  di  spesa
SECIGEDI891,  Esternalizzazione  servizio  Nido  San  Pietro  in  Volta  e
Tiepolo” che starà a carico del Bilancio di previsione anno 2023;

5. di impegnare ai sensi dell’art. 3 del Regolamento recante norme e criteri
per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 18.4.2016
n.50, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio
2019,  l’importo  di  €  4.256,00.=,  applicando  l’aliquota  del  0,7%
all’importo,  al  netto  di  IVA,  di  €  608.000,00.=  posto  a  base  di  gara,
ripartito € 3.404,80.= per il  personale ed € 851,20.= per l’acquisto di
beni,  strumentazioni  e  tecnologie  come  disciplinato  all’art.9  del
Regolamento;

6. di svincolare la cauzione provvisoria presentata dalla ditta aggiudicataria
ai  sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al momento della
sottoscrizione dei relativi contratti, previa presentazione di una garanzia
fideiussoria definitiva, rilasciata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina
la  revoca  dell’affidamento  e  l’acquisizione  della  cauzione  provvisoria,
presentata in sede di offerta;

7. di sottoporre il presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito
favorevole  delle  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti  dichiarati  dal
concorrente aggiudicatario, che verrà accertata tramite apposita check list
prima della sottoscrizione del contratto, come previsto dal vigente PTPCT;

8. di  condizionare, per le motivazioni  espresse in premessa, l’efficacia del
presente provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio
finanziario  del  parere  di  regolarità  contabile  e  del  visto  attestante  la
copertura finanziaria, da intendersi anche quale accertamento preventivo
del  fatto  che il  programma dei  pagamenti  previsti  dal  contratto  che si
andrà a stipulare, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

9. ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle
azioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si dà atto che la
proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs.
n.  50/2016  e  s.m.i.,  dalla  Commissione  di  gara,  presieduta  dal  Dott.
Marzio Ceselin. Il Responsabile del procedimento di aggiudicazione, che si
conclude con il presente atto, è il sottoscritto, ai sensi dell'art. 33, comma
1,  del  D.Lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.,  in  quanto  Dirigente  Responsabile  di
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budget;

10. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale del Comune di Venezia,
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 c.1 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 37 D.Lgs. n. 33/2013;

11. il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di
regolarità  contabile  reso  dal  Direttore  dell'Area  Economia  e  Finanza,
attestante  la  copertura  finanziaria  della  spesa  ai  sensi  dell’art.  183,
comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

il Dirigente

Silvia Grandese*

Allegato A: Verbali di gara n. 1,2,3,4 e 5 e allegati;

* 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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