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DISPOSIZIONE DI SERVIZIO 

APPALTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA AI VARCHI DI ACCESSO PORTUALI 
COMPRESI SERVIZI AUTOMUNITI DI PRONTO INTERVENTO, SCORTA E 
RONDA; PRESIDIO E GESTIONE CONTROL ROOM UNICA – PORTI DI 
VENEZIA E CHIOGGIA. CIG 8602397A91 ID SINTEL 133768527. 

COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA PER VALUTAZIONE DELLE OFFERTE DAL 
PUNTO DI VISTA TECNICO ED ECONOMICO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTI i verbali di seduta pubblica del 09 giugno 2021 (prot. 9190 del 10 giugno 2021), 14 giugno 
2021 (prot. 9546 del 17 giugno 2021) e 07 luglio 2021 (prot. 10674 del 09 luglio 2021) in cui si è 
svolta la verifica ed il controllo della documentazione amministrativa presentata, a mezzo 
piattaforma telematica SINTEL, dagli operatori economici offerenti; 

PRESO ATTO della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, 
resa dal Dott. Gianandrea Todesco, in qualità di responsabile unico del procedimento, 
conservata agli atti, in merito ad un potenziale conflitto di interessi con un operatore economico 
offerente; 

VISTO l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale “nelle procedure di 
aggiudicazione di contratti di appalto o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.”; 

VISTE le linee guida n. 3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione 
n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, ai sensi delle quali le operazioni di gara possono essere 
delegate ad un seggio istituito ad hoc; 

VISTO il decreto n. 671 del 22 settembre 2021 di nomina della commissione giudicatrice cui è 
affidata la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 

DATO ATTO che risulta necessario procedere alla nomina di un seggio di gara ad hoc relativo 
all’appalto in oggetto per l’ulteriore svolgimento del procedimento di gara; 
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DISPONE 

ARTICOLO UNICO 

1. che le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di procedere alla nomina del seggio di gara relativo all’appalto dei servizi di vigilanza ai varchi 
di accesso portuali compresi servizi automuniti di pronto intervento, scorta e ronda; presidio e 
gestione control room unica – Porti di Venezia e Chioggia. CIG 8602397A91 ID SINTEL 
133768527; 

3. di individuare i componenti del seggio di gara per l’appalto dei servizi di vigilanza ai varchi di 
accesso portuali compresi servizi automuniti di pronto intervento, scorta e ronda; presidio e 
gestione control room unica – Porti di Venezia e Chioggia. CIG 8602397A91  - ID SINTEL 
133768527 nelle persone di:  

1. Dott. Andrea Rossi – responsabile dell’Area Sicurezza, vigilanza e controllo 
dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale; 

2. C.V. (AUS) Alberto Maria Pietrocola della Direzione Marittima di Venezia;  
3. Avv. Gabriele Sangiorgi – dirigente dell’Autorità di sistema portuale del Mare 

Adriatico centro-settentrionale – Porto di Ravenna; 
già componenti della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 671 del 22 settembre 
2021.  

4. Avv. Stefano Grada – responsabile dell’Area Gare lavori pubblici e acquisti servizi e 
forniture, con funzione di segretario verbalizzante.  

4. di dare atto che il seggio di gara svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione 
preparatoria e servente, rispetto all’amministrazione appaltante, essendo investito della 
specifica funzione di formulare la proposta di aggiudicazione, all’esito dell’attribuzione dei 
punteggi tecnici, da parte della commissione giudicatrice, e dei punteggi economici.  

 

 

 IL PRESIDENTE 

    Fulvio Lino Di Blasio 
 

 


