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

PG/2022/108113
Venezia, lì  09/03/2022

Oggetto:  Gara n. 09/2022 - PON METRO 2014-2020 VE6.1.3.c Invito a procedura negoziata ai sensi
dell'art. 1, comma 2, lett. b) del DL. 76/2020, convertito in legge 120/2020, riguardante l’affi-
damento del servizio di progettazione definitiva, comprensiva del progetto di fattibilità tecnico
economica, della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazio-
ne ed esecuzione e direzione dei lavori, relativo agli interventi di ristrutturazione e riqualifica-
zione  energetica  del  complesso  ex  De  Amicis.  C.I.  15052  -  C.I.G.  9087000D9C  -  CUP
F78I22000020006  

    Nomina Commissione giudicatrice.
      

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 giudicatrice per la gara in oggetto  prot. n. PG/

2022/108086 del  09/03/2022;
Considerata la necessità di nominare i componenti della Commissione giudicatrice, in conformità alle

norme dello Statuto e del regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visti i curricula e ritenuto di nominare – sentito il R.U.P. e attesa la disponibilità degli interessati e le

loro competenze -   l’ing. Simone Agrondi e l’ing. Francesca Marton, dipendenti dell’Area Lavori
Pubblici Mobilità e Trasporti e segretario verbalizzante la sig. Danilo Smocovich, dipendente 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

- la nomina, quali componenti della Commissione giudicatrice in qualità di esperti per la gara in ogget-
to, l’Ing. Simone Agrondi e l’ing. Francesca Marton, dipendenti dell’Area Lavori Pubblici Mobilità e Tra-
sporti e segretario verbalizzante la sig. Danilo Smocovich, dipendente del Servizio Gare e Contratti.

                   

  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
  Dott. Marzio Ceselin

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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