
 
 
  
  

  

 

Pordenone,  20 aprile 2018 

Prot. 2018/PEC/U/120 

 

Spettabile Ditta 
GREEN SRL 

S.C. VOTINO – KM 4,200 

70016 Noicattaro (BA) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA – SERVIZIO DI DISERBO E DECESPUGLIAMENTO BORDI 

STRADA NEL COMUNE DI PORDENONE – CIG 7438231E63 

COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE E RICHIESTA 

DOCUMENTI 

 

Con provvedimento dell’Amministratore unico – prot. 2018/LT/U/413 che si allega, è stata 

aggiudicata alla ditta GREEN SRL il servizio di diserbo e decespugliamento bordi strada nel 

comune di Pordenone in base alla proposta di aggiudicazione risultante dal verbale del 16 

aprile 2018 precedentemente trasmessovi. 

Il termine dilatorio di cui all’articolo 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 non si applica stante 

quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo, potendosi quindi stipulare  il contratto 

antecedentemente il termine di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione. 

Si chiede di produrre con cortese sollecitudine la seguente documentazione: 

 cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/16); la cauzione potrà 

essere ridotta nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 93 del predetto Codice; 
 copia patentini abilitativi in corso di validità degli operatori che effettueranno il diserbo. 

 

Distinti saluti 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali spa 

Il Direttore Pianificazione & Controllo 

Roberto Buset 

 



 
 
  
 

 

DETERMINA DEL 20/04/2018 - Prot n. 2018/LT/U/413 

Procedura negoziata ai sensi dell’art.  36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del “SERVIZIO 

DI DISERBO E DECESPUGLIAMENTO BORDI STRADA NEL COMUNE DI PORDENONE”  - CIG 

7438231E63 – AGGIUDICAZIONE  
 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO il verbale del 16 aprile 2018 con il quale è stata formulata proposta di aggiudicazione del 

servizio di cui in epigrafe a favore della Ditta GREEN SRL, che ha espresso un’offerta economica 

di Euro 48.783,99 (€47.783,99 importo offerto+ € 1.000,00 oneri sicurezza); 

VISTO l’art. 33 comma 1 che dispone che la proposta di aggiudicazione è soggetta 

all’approvazione dell’organo competente; 
VISTO l’art. 32 comma 6 che dispone che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento di aggiudicazione della gara; 

VERIFICATE le dichiarazioni e i requisiti di carattere generale indicati in sede di gara; 

VISTA la legge 19.03.1990 n. 55 e s.m.i.; 

VISTA il D.Lgs. 50/2016 riguardante contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTA la legge n. 267/2000 e s.m.i.; 

RITENUTO di poter procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione della 
procedura negoziata citata; 

DETERMINA 

1. è approvata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale redatto in data 16 aprile 2018 

inerente il “SERVIZIO DI DISERBO E DECESPUGLIAMENTO BORDI STRADA NEL COMUNE DI 

PORDENONE”  a favore della Ditta GREEN SRL  per l’importo complessivo di € 48.783,99 iva 

esclusa; 

2. di affidare, conseguentemente il “SERVIZIO DI DISERBO E DECESPUGLIAMENTO BORDI 

STRADA NEL COMUNE DI PORDENONE”  alla Ditta GREEN SRL.  

3. Dell’esito della presente procedura è dato avviso sul sito istituzionale della GEA Gestioni 
Ecologiche e Ambientali spa. 

 

GEA Gestioni Ecologiche e Ambientali SPA 

L’Amministratore unico 

 
 


