
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali
Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato

PG/2018/99604 Venezia, lì   22/02/2018

Oggetto: Gara n. 4/2018: Affidamento del servizio di revisione di progetti di bonifica dei suoli già ap-
provati, avvalendosi delle semplificazioni tecniche introdotte dall’accordo di programma del 16/04/2012
e dai relativi protocolli attuativi, e definizione di costi unitari di bonifica potenzialmente applicabili ad
aree industriali comprese nel sito di interesse nazionale di Venezia – Porto Marghera”. Progetto Gree-
nersites, programma Interreg Central Europe. Anno 2017 - CIG 7296465166 CUP F75I16000050007.
NOMINA COMMISSIONE

IL DIRIGENTE

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;
Vista  la  nomina  a  Presidente  della  Commissione  per  la  gara  in  oggetto  prot.  n.  96198  del

21/02/2018;
Considerata la necessità di nominare i componenti della Commissione, in conformità alle norme dello

Statuto e del regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visti i curricula di funzionari e dirigenti agli atti e ritenuto di nominare, attesa la disponibilità degli in-

teressati e le loro competenze, i sigg.ri Francesco Penzo e Silvia Fant dipendenti del Comune di
Venezia e segretario Danilo Smocovich del Servizio Gare e Contratti; 

Preso atto che non sussistono gli impedimenti di cui all’art. 1, comma 46, della legge 06 novembre
2012 n. 190 in capo ai nominandi commissari né cause di incompatibilità di cui all'art. 77 del Codice
dei Contratti, come da dichiarazione dagli stessi presentate;

D  I  S  P  O  N  E

- di nominare quali componenti della Commissione con l’incarico di procedere allo svolgimento della
gara indicata in oggetto, i sigg.ri Francesco Penzo e Silvia Fant dipendenti del Comune di Venezia e
segretario Danilo Smocovich del Servizio Gare e Contratti.

                   

  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
  Dott. Marzio Ceselin


