
Regione del Veneto Città Metropolitana di Venezia

Comune di
San Stino di Livenza

Servizio Tecnico Manutentivo

San Stino di Livenza, 26/11/2018

Oggetto:Appalto per la realizzazione dei Lavori di messa in sicurezza di Via Canaletta. Codice
CIG 764797087E - CUP F11B18000100004.

COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA

L'anno 2018 il giorno 26 novembre alle ore 13,00 presso la Sede Municipale, Ufficio Tecnico
comunale,
Premesso che:

• con propria determinazione n. 486 del 10/10/2018 è stata indetta una gara mediante
procedura negoziata per contratti sotto soglia (art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016), per l'affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dando corso alla procedura di
esclusione automatica prevista dall'art. 97, c. 8 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto oggi 26/11/2018 alle ore 12:30;
• l'aggiudicazione avrà luogo in data 27/11/2018 alle ore 9,30 in seduta pubblica presso la

sede municipale, 2^ piano ufficio tecnico comunale;
• si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione di gara.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto arch. Francesco Martin, nella sua qualità Dirigente
dei Servizi Tecnico Manutentivi dell'Ente, nonchè di Presidente di gara ai sensi dei legge,

NOMINA

oltre al sottoscritto, che assumerà il ruolo di Presidente della Commissione, il geometra Mauro
Emmanuelli e la sig.ra Patrizia Biral, assegnati ai servizitecnici dell'Ente, quali compponenti della
commissione di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto. La sig.ra Patrizia Biral svolgerà anche
le funzioni di segretario verbalizzante.

DISPONE

di consegnare copia del presente atto al geom. Mauro Emmanuelli e alla sig.ra Patrizia Biral.

Il Presidente della Commissione di Gara
        f.to  arch. Francesco Martin

per accettazione:
Il componente: f.to geom. Mauro Emmanuelli
Il componente e segretario verbalizzante: f.to sig.ra Patrizia Biral 

PUBBLICATO SUL PROFILO COMMITTENTE IN DATA 27/11/2018
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