CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
CACCIA E PESCA
Determinazione N. 741 / 2016
Responsabile del procedimento: ANGELIN ANNAMARIA

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA PROCEDURA DI COTTIMO
FIDUCIARIO AVVIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 283 DEL 15.02.2016,
RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECUPERO E PRIMO
SOCCORSO DI ESEMPLARI DI FAUNA SELVATICA OMEOTERMA FERITI O IN DIFFICOLTA.

Il dirigente
Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le
funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile
2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni
degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei
sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni
per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla
Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, in particolare l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
ii. gli artt. 24 e 25 del vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il
ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 283 del 15.02.2016 con la quale è stata avviata una procedura
di cottimo fiduciario, identificata dal CIG 6544262FD4, per l’affidamento in economia del servizio di
recupero e primo soccorso di esemplari feriti appartenenti alla fauna selvatica omeoterma;
dato atto che il termine stabilito per la presentazione delle offerte relative alla procedura di cui sopra è
scaduto alle ore 12:00 del giorno 10.03.2016;
visti l’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), l’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010
recante il relativo Regolamento di esecuzione nonché l’art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina dei

contratti, concernenti le Commissioni di gara nei casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
ritenuto:
i. di nominare membri effettivi della commissione giudicatrice, oltre al Dirigente del competente Servizio
Caccia e Pesca con la funzione di Presidente, i seguenti funzionari dotati delle necessarie competenze
in virtù dei titoli di studio e della pregressa esperienza professionale:
 dott. Giuseppe Cherubini, nato a Venezia il 22/12/1966
 dott. Massimo Accorsi, nato a Venezia-Mestre il 21/11/1959
ii. di nominare, per la sostituzione di commissari che per dimissioni, impedimento o altra comprovata
ragione cessino dalle loro funzioni prima dell’aggiudicazione definitiva, i seguenti membri supplenti:
 dott. Pierpaolo Penzo, nato a Venezia il 19/05/1975
 dott. Nicola Fusco, nato a Milano il 4/08/1964
iii. di nominare segretaria della commissione giudicatrice la Sig.ra Laura Merrone, nata a Milano il
21/09/1962, istruttore amministrativo del Servizio Caccia e Pesca;
determina
1. di nominare i seguenti membri effettivi della commissione giudicatrice nella procedura di cottimo
fiduciario di cui alle premesse:
 ing. Paolo Gabbi, nato a Parma il 11/11/1964, presidente,
 dott. Giuseppe Cherubini, nato a Venezia il 22/12/1966, commissario
 dott. Massimo Accorsi, nato a Venezia-Mestre il 21/11/1959, commissario
2. di nominare i seguenti membri supplenti della commissione di cui al punto precedente:

dott. Pierpaolo Penzo, nato a Venezia il 19/05/1975

dott. Nicola Fusco, nato a Milano il 4/08/1964
3. di nominare segretaria della commissione giudicatrice la sig.ra Laura Merrone, nata a Milano il
21/09/1962.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI
atto firmato digitalmente

