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Prot. n. 191 

 

Pordenone, 15 novembre 2012 

 

Oggetto: Adozione modifiche al Regolamento concernente le acquisizioni di lavori, forniture e 

servizi in economia di GEA spa – [REV 01-2012 ] 

 

Con nota del 19 giugno 2012 prot. n. 74 è stato approvato il Regolamento concernente le 

acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia nell’ambito dei settori ordinari di GEA spa. 

Costituiscono parte integrante del citato Regolamento i documenti di seguito elencati: 

 Indirizzi aziendali generali in materia di contratti di lavori, servizi e forniture 

nell’ambito dei settori ordinari, 
 Allegato A “Oggetto e limiti di importo delle singole voci di spesa, riguardanti le proprie 

specifiche esigenze acquisibili in economie 

Considerato che è stato superato il periodo di prima applicazione del Regolamento nonché la 

fase di assetto organizzativo per le competenze in tema di acquisti in economia; 

Ritenuto opportuno, su proposta degli uffici aziendali, di modificare il Regolamento in essere 

per la parte relativa all’Allegato A e aggiungere ulteriori voci di spesa in economia, come di 
seguito indicato: 

 

Alla voce “SINGOLI CONTRATTI DI IMPORTO FINO A € 80.000” (pag. 3 dell’allegato A) 

Eliminare 

1. Servizi di lavanderia di indumenti di lavoro. 

2. Servizi di analisi di qualsiasi tipo; 

 

Alla voce “SINGOLI CONTRATTI DI IMPORTO FINO A € 100.000” (pag. 4 dell’allegato A) 

Eliminare  

1. Manutenzione del verde, sfalci e diserbamento; 

 

Alla voce “SINGOLI CONTRATTI DI IMPORTO FINO A € 200.000” (pag. 6 dell’allegato A) 

Aggiungere 

1. Servizi di custodia aree attrezzate (quali ecocentri, piazzole ecologiche, a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo); 

2. Servizi di gestione rifiuti di qualsiasi tipologia (raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento compreso il controllo); 

3. Servizio di stoccaggio e/o messa in riserva di rifiuti di qualsiasi tipologia; 
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4. Servizi di analisi di qualsiasi tipo; 

5. Servizi di manutenzione del verde, sfalci e diserbamento; 

6. Servizi di lava-nolo di indumenti di lavoro. 

 

TUTTO ciò premesso e considerato 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

per le motivazioni espresse in premessa 

 

APPROVA 

 

le modifiche al “Regolamento per l’esecuzione delle spese in economia di beni e servizi” di cui 

sopra, apportandole al Regolamento approvato con nota prot, 74 del 19 giugno 2012. 

 

 

 

GEA spa 

Gestioni Ecologiche e Ambientali 

L’Amministratore unico 

dott. Luca Mariotto 
 

 

 

 

                   


