
determinazione n. 762 

data 07.12.2021 

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta relativa all’incarico per la “Redazione della progettazione definitiva, 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (1°, 2° e 3° Lotto), direzione 

lavori (1° Lotto), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (1° Lotto), per gli interventi di 

riqualificazione/adeguamento del sistema depurativo del comune di San Michele al Tagliamento, 

fraz. Bibione” – CIG 88392381F4 – CUP C84E18000410005. 

 Commissione tecnica Giudicatrice – sostituzione segretario verbalizzante. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

premesso che: 

 

con proprio precedente atto n. 671 in data 03.11.2021 veniva nominata, tra l’altro, la seguente Commissione 

tecnica Giudicatrice dedicata all’apertura ed alla valutazione delle buste digitali tecniche ed economiche: 

 

Marina Zorzetto Addetta Servizio Regolazione Presidente 

Maximiliano Panigutti  Responsabile Servizio Depurazione Commissario 

Francesco De Florio Addetto Servizio Depurazione Commissario 

Amerigo Gobbato Responsabile Ufficio Acquisti Segretario verbalizzante 

 

considerato che dal 29.11.2021 il Segretario verbalizzante nominato Amerigo Gobbato risulta impossibilitato a 

partecipare alla seduta della commissione fissata per il giorno 09.12.2021 e che si ritiene non opportuno 

posticipare le operazioni di gara; 

 

ritenuto, quindi, necessario procedere con la sostituzione del Segretario verbalizzante nominato Amerigo 

Gobbato ed individuato Michele Ros quale sostituto; 

 

considerato che la composizione del Seggio di gara, dedicato alla valutazione amministrativa del concorrente 

risultato primo nella graduatoria di gara a seguito dei lavori della Commissione tecnica Giudicatrice, rimane quello 

nominato con proprio precedente atto n. 671 del 03.11.2021; 

 

Tutto ciò premesso  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di operare la sostituzione di Amerigo Gobbato, per le ragioni espresse in premessa, con Michele Ros quale 

Segretario verbalizzante della Commissione tecnica Giudicatrice; 

 

2. di dare atto che la composizione del Seggio di gara, dedicato alla valutazione amministrativa del concorrente 

risultato primo nella graduatoria di gara a seguito dei lavori della Commissione tecnica Giudicatrice, rimane 

quello nominato con proprio precedente atto n. 671 del 03.11.2021; 

 

3. di dare regolare pubblicità al presente provvedimento, per il tramite dell’Ufficio Acquisiti, conformemente alle 

norme vigenti. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Giancarlo De Carlo 

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 
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