
IstItuzIone venezIana 
servIzI socIalI alla persona 

 

           
DETERMINA N. 12 
 
DATA: 14.02.2023 
 
 
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.1 C.23 
LETT.A) D.L.78/2020 DEL SERVIZIO DI LEGALE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE PER 
LE ASSEGNAZIONI DEGLI IMMOBILI (RESIDENZIALI E COMMERCIALI) 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
Premesso che con Determina n. 5 del 23/01/2023 veniva approvato l’avvio della procedura ad 
evidenza pubblica per l'affidamento diretto ex art.1 c.23 lett. a) D.L.78/2020 del servizio di legale 
in materia di regolamentazione per le assegnazioni degli immobili (residenziali e commerciali) e 
conseguentemente veniva pubblicato l’avviso per la raccolta di preventivi sul sito web istituzionale 
www.istituzioneveneziana.it; 
 
Considerata che la scadenza per la presentazione delle offerte prevista nell’avviso era fissata per 
le ore 12.00 del 10/02/2023 e che l’affidamento avverrà sulla base della valutazione cumulativa di 
incarichi analoghi in essere e svolti presso Enti Pubblici, incarichi analoghi in essere e svolti presso 
IPAB, migliorie proposte, il modello organizzativo e gestionale proposto per la gestione del servizio 
legale (organizzazione, il team professionale, le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’incarico) e prezzo espresso in percentuale di ribasso sull’importo indicato nell’avviso; 
 
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla nomina della Commissione per l’aggiudicazione 
dell’incarico in questione; 
 
Dato atto che la funzione di Presidente, di componenti e di segretario sono svolte rispettivamente 
da personale dipendente e che, pertanto, non spetta alcun compenso aggiuntivo oltre alla 
retribuzione mensile già percepita nell’ambito del rapporto di lavoro; 
 
Sentiti gli interessati che hanno dato la loro disponibilità a far parte della commissione; 
 
Viste: 
la Deliberazione n.23/2013 con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità; 
la Deliberazione n.41/2022 con la quale è stata prorogata l’approvazione del Bilancio di Previsione 
2023 e autorizzato l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 10 della DGR 780/2013  
 
Visti: 
l’art. 4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 
l’art.12 del vigente Statuto dell’Ente 
 

DETERMINA 
 
 
Considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
 
Nominare i componenti della Commissione per l’aggiudicazione: 
Dott. Andrea Zampieri – Presidente della commissione 
Arch. Laura Mascino – componente della commissione 
Sig.ra Sara Bonometto – componente della commissione 
Dott.ssa Marianna Tagliapietra – componente facente funzioni di segretario 
 



IstItuzIone venezIana 
servIzI socIalI alla persona 

 

 
 
Di comunicare agli interessati il presente provvedimento 
 
Di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato per n. 8 giorni consecutivi all’albo e al sito 
istituzionale dell’ente www.istituzioneveneziana.it.  
 
Che il RUP, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, è il Segretario Direttore dell’Ente che ai sensi 
dell’art. 12 del vigente Statuto dell’Ente attesta la regolarità dell’istruttoria tecnico-amministrativa, 
contabile e finanziaria; 
 
 

 

     Il SEGRETARIO DIRETTORE  

            Dott. Andrea Zampieri        

      (firmato in originale)                                                                                                                             
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