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DETERMINAZIONE DELL’ AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

Oggetto:  Procedura n. 110/2018. Smaltimento in alienazione di circa 110.000 kg di batterie 

esauste al piombo, stoccate presso i comprensori aziendali urbani ed extraurbani. 

– Procedura aperta. Aggiudicazione 

 

 

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

Premesso che: 

- con determinazione del Presidente e Amministratore Delegato n. 168 del 05/07/2018 fu 

indetta procedura aperta per la vendita di circa 110.000 kg di batterie esauste al piombo 

stoccate presso i comprensori aziendali urbani ed extraurbani, di durata annuale con un 

introito presunto di Euro 81.400,00; 

- a seguito del procedimento avviato con l’avviso pubblicato sul sito GTT e sul quotidiano 

Aste e Appalti in data 27/07/2018, sono pervenuti nei termini di scadenza previsti, ore 12.00 

del giorno 28/08/2018, i plichi delle seguenti Ditte: 

 FERMET SRL NICHELINO (TO) 

 REEGENIA SRL VILLANOVA D’ASTI (TO) 

 SEPIAMBIENTE SRL SETTIMO T.SE (TO); 
 

- con lettera del Presidente e Amministratore Delegato prot. 26608 del 27/08/2018 è stata 

nominata la Commissione amministrativa composta dai signori: 

 Vincenzo FORTUNATO - Presidente; 

 Danilo CAMBURSANO - Componente; 

 Piero BALBO – Componente; 

- come si evince dal verbale di gara allegato, la Commissione dichiara aggiudicataria la 

Società FERMET che offre la maggiorazione percentuale dell’8% sulla base di gara; 
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- il proponente accertata la regolarità amministrativa e contabile: il Responsabile QASE, 

Andrea Tortora; 

- il Responsabile Unico del Procedimento: Marianna Costa; 

- Accertata la congruenza e la regolarità amministrativa: il Responsabile Acquisti, Gian 

Piero Aliverti; 

- Accertata la regolarità legale: il Direttore Legale Societario e Partecipate, Gabriele Bonfanti; 

- Accertata la compatibilità finanziaria: il Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo, 

Claudio Conforti; 

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare l’attività di smaltimento in alienazione di durata annuale di circa 110.000 kg 

di batterie esauste al piombo, stoccate presso i comprensori aziendali urbani ed 

extraurbani, alla Società FERMET Srl di Nichelino (TO), con un introito complessivo 

stimato di Euro 88.000,00 circa. 

 

L’ AMMIISTRATORE DELEGATO 

(Giovanni FOTI) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 
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IMPUTAZIONE CONTABILE 

 

Oggetto:  Procedura n. 110/2018. Smaltimento in alienazione di circa 110.000 kg di batterie 

esauste al piombo, stoccate presso i comprensori aziendali urbani ed extraurbani. 

– Procedura aperta. Aggiudicazione 

 

 

Imputazione: 

Dato atto che l’introito derivante sarà applicato nel Bilancio 2018 – 2019  nel Conto 

economico tra i ricavi alla voce “Valore della Produzione – Altri ricavi e proventi – Diversi” 

(Cod. 86 – 12 – 01 Vendita materiali – gruppo merce 9112) 

 

 

 


