Provincia di Venezia
EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE
Determinazione N. 693 / 2012
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI LOCALI
AD USO BAR E DEI LOCALI AD USO AUDITORIUM PRESSO IL CENTRO SERVIZI DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA SITO IN VENEZIA - MESTRE.
CODICE CIG 39412137D9.
Il dirigente
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare
l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
Visto l’articolo 12 del “regolamento provinciale per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione del
Consiglio provinciale numero 46 del 24 maggio 2001, esecutiva, ed in particolare i commi 1, 5 e 6 che così recitano:
Articolo 12
(Commissione per gare ad offerte economicamente più vantaggiose)
1. Se l’aggiudicazione o l’affidamento avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la
commissione giudicatrice è composta da un dirigente, competente nella materia oggetto della gara, che la presiede, e da
due esperti nella specifico settore si riferiscono i lavori, le forniture o i servizi selezionati tra i funzionari della Provincia
2.
omissis.
5. La Commissione è costituita con determinazione del Dirigente responsabile del procedimento dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente con
adeguate competenze amministrative.
6. Con la determinazione di cui al comma 5 sono nominati anche due componenti supplenti per la sostituzione di
commissari che per dimissioni, impedimento o altra comprovata ragione cessino dalle loro funzioni prima
dell’aggiudicazione provvisoria.
Premesso che con determinazione numero 2012/158 del 06/02/2012 è stata indetta procedura aperta per la concessione
del servizio di gestione dei locali ad uso bar e dei locali ad uso auditorium presso il Centro Servizi della Provincia di
Venezia sito in Venezia - Mestre;
Preso atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 9/3/2012 alle ore 12.00 e che la prima seduta di
gara è fissata per il 09/03/2012 alle ore 14.00;
Ritenuto di procedere alla nomina della commissione di gara;
Determina
1.

di nominare componenti della commissione per l’appalto del servizio di cui all’oggetto i seguenti soggetti:

Presidente

ing. Andrea Menin

Componenti

1) arch. Manuele Basso
2) arch. Elena Pistollato

Segretario verbalizzante

dott. Stefano Pozzer

Componenti supplenti

1) ing. Matteo Morandina
2) arch. Antonio Vianello

IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN

