
  
 
 
  

 

Pordenone,  10 ottobre 2017  

Prot. n. 2017/LT/U/974   

Oggetto: Aggiudicazione asta pubblica 

   

IL DIRETTORE PIANIFICAZIONE & CONTROLLO 

   

Richiamato l’avviso di asta pu li a pe  l’alie azio e del e e o ile di GEA Gestio i 
Ecologiche e Ambientali S.p.A. datato 25 settembre 2017;  

Dato atto che gli uffici preposti hanno provveduto a dare pubblicazione al sopracitato avviso 

sul sito aziendale per un periodo di 15 giorni; 

Considerato che il Seggio - nominato il 10 ottobre 2017 con atto prot. n° 2017/LT/U/973 – e 

composto da: 

 Roberto Buset Direttore Pianificazione & Controllo di GEA Gestioni Ecologiche e 

Ambientali SPA, in qualità di Presidente; 

 p.a. Roberto Tomasini, in qualità di testimone; 

 dott.ssa Giulia Santin – Ufficio Affari Generali e Legali di GEA Gestioni Ecologiche e 

Ambientali SPA in qualità di segretario verbalizzante; 

si è riunito alle ore 14:00 del 10 ottobre 2017 presso gli uffici aziendali per procedere 

all’ape tu a dell’u i a usta pe ve uta;  
Dato atto che entro le ore 12:00 del giorno 10/10/2017, termine ultimo per la presentazione 

delle offerte, è pervenuta la seguente offerta (plico):  MT Ecoservice Srl – Fiume veneto (PN); 

Rilevate le congruità e completezza della proposta ricevuta nonché l'idoneità della Ditte di cui 

sopra;  

 Preso atto di quanto sopra esposto e ritenuto di dover procedere alla formale aggiudicazione 

della asta pubblica per la cessione del bene più sopra indicato;  

 Visto: - il p op io egola e to azie dale pe  l’a uisizio e i  e o o ia di lavo i, se vizi e e i 
approvato con atto del 19 giugno 2012 e aggiornato in data 15 novembre 2012 e ai sensi 

dell’a t.  del de eto leg.vo / ;  
DETERMINA 

  1. Di affidare, a seguito di asta pubblica e in base alle risultanze della stessa la cessione del 

bene 1 – spazzat i e st adale  alla Ditta MT Ecoservice srl per un valore complessivo di € 
5.600,00.   

2. Di stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria per mezzo di corrispondenza, secondo 

l'uso del commercio.  

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA 
Direttore Pianificazione & Controllo 

Roberto Buset 

 


