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

PG/2018/263720               Venezia, lì 29/05/2018  

Gara n.  30/2018 Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 
18/04/2016, n. 50, riguardante l'affidamento del Global Service per i servizi alberghieri e ristorazione e 
di Centri Estivi al Centro Morosini, Venezia-Lido e al Centro Mocenigo, Lorenzago di Cadore (BL), dal 
01.06.2018 al 30.09.2018.  CIG74953362F0,  CIG7495344988,  CIG 74953606BD. 
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. 2018/263095 del 

29/05/2018;
Considerata la necessità di nominare i componenti della Commissione per la gara in oggetto, in con-

formità 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 

interessati e le loro competenze - componenti della commissione le Sig.re: Irene Ariano, Funzio-
nario Amministrativo presso l'Istituzione Centri Soggiorno, Alessandra Donaggio, Istruttore diretti-
vo amministrativo presso il Servizio Sportello delle scuole e la Sig. Ra Barbara Calatrò dipendente 
del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato con funzioni di Segretaria.

Visti gli artt. 77 e 216, comma 12, del Codice dei Contratti (d.lgs.50/2016) e dato atto che non è an-
cora 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 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 per la procedura di gara in oggetto delle  sigg.re Ire-
ne Ariano,  Funzionario  Amministrativo presso l'Istituzione Centri  Soggiorno,  Alessandra Donaggio, 
Istruttore direttivo amministrativo presso il Servizio Sportello delle scuole e la Sig. Ra Barbara Calatrò 
dipendente del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato con funzioni di Segreta-
ria.

                   
  IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

  Dott. Marzio Ceselin


