
 

 

COMUNE DI PRAMAGGIORE 
Città metropolitana di Venezia 

 
 

 

   
Determinazione n. 451 del 01/12/2017 

 
UFFICIO: AREA TECNICA 
SETTORE: AREA TECNICA 

 
OGGETTO: APPALTO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E 

DOMICIALIRE PER IL PERIODO DAL 01/01/2018 AL 30/06/2020 - NOMINA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE - RETTIFICA PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE N. 447 DEL 

29/11/2017 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 447 del 29/11/2017 con la quale viene 
costituita una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativa alla gara per l’affidamento del “Servizio di ristorazione 
scolastica e domiciliare per il periodo dal 01/01/2018 al 30/06/2020” per i Comuni di Annone Veneto, Cinto 
Caomaggiore, Gruaro e Pramaggiore; 
 
VISTO il punto 2. del dispositivo della sopra citata determinazione, che recita: 

“ 2. Di costituire una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativamente alla gara indicata in oggetto, 
così composta: 
- dott. Danilo Mazzon Presidente della commissione con diritto di voto; 
- dott.ssa Ornella Boattin Componente con diritto di voto; 
- dott. Corrado Fontanel Componente con diritto di voto; 
- arch. Cinzia Terrida Segretario verbalizzante senza diritto di voto; ” 
 
RILEVATO che per un mero errore materiale è stato indicato il dott. Danilo Mazzon quale Presidente della 
Commissione Giudicatrice in luogo del dott. Corrado Fontanel; 
 
RITENUTO di modificare il punto 2. del dispositivo della determinazione n. 447 del 29/11/2017, costituendo 
la commissione giudicatrice come segue: 

- dott. Corrado Fontanel Presidente della commissione con diritto di voto; 
- dott. Danilo Mazzon Componente con diritto di voto; 
- dott.ssa Ornella Boattin Componente con diritto di voto; 
- arch. Cinzia Terrida Segretario verbalizzante senza diritto di voto; ” 
   
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50; 
  
VISTO l’art. 107 il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di 
competenza dei responsabili di settore o di servizio; 
 

D E T E R MI N A  



 

1. Le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. Di modificare il punto 2. della determinazione n. 447 del 29/11/2017 costituendo la 
commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alla gara per 
l’affidamento del “Servizio di ristorazione scolastica e domiciliare per il periodo dal 
01/01/2018 al 30/06/2020” per i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro e 
Pramaggiore, nel modo seguente: 
 
- dott. Corrado Fontanel Presidente della commissione con diritto di voto; 
- dott. Danilo Mazzon Componente con diritto di voto; 
- dott.ssa Ornella Boattin Componente con diritto di voto; 
- arch. Cinzia Terrida Segretario verbalizzante senza diritto di voto; 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
Gianfranco Daneluzzi / INFOCERT SPA 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore AREA TECNICA, a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 
267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012, appone parere firma di regolarità amministrativa. 
  
 
Pramaggiore, li 01/12/2017 Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Gianfranco Daneluzzi / INFOCERT SPA 
Firmato digitalmente 

 
 

 


