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N. Cert. QMS-3585-2017 

DETERMINA  N. 51 DEL  10/04/2018 

 

 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi S.r.l. - 

u.s., giusto atto di nomina del  6/07/2017 
 

PREMESSO 

- che in data 16 giugno 2016 il Comune di Brindisi e la Brindisi Multiservizi S.r.l. hanno 

sottoscritto un Contratto di Servizio per l’affidamento dei servizi comunali strumentali con  

n. 11963 di Rep.; 

- che nell’elenco dei servizi affidati in house alla BMS non sono ricompresi quelli relativi alle 

consultazioni elettorali, dovendosi considerare questi ultimi come affidamenti straordinari extra 

contratto; 

- che in data 04 marzo 2018 si sono svolte le elezioni politiche; 

- che in relazione a tali consultazioni il Socio Unico Comune di Brindisi ha affidato alla BMS 

l’espletamento dei servizi necessari di seguito elencati: 

 trasporto di materiale elettorale ed assistenza ufficio elettorale; 

 defissione manifesti propaganda elettorale; 

 prestazione di mano d’opera per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

elettrici negli edifici interessati alle operazioni elettorali; 

 pulizia dei plessi scolastici siti di seggi elettorali; 

 trasporto, montaggio e smontaggio sezioni elettorali; 

 trasporto masserizie e  mano d’opera per consegna materiale elettorale ai seggi; 

 trasporto, montaggio, defissione e smontaggio tabelloni elettorali, montaggio e smontaggio 

palco e forniture per installazione scaldini. 

 

CONSIDERATO 

- che con C.I. n. 01 del 09.02 c.a. l’Amm.re Unico ha sollecitato i responsabili di settore affinché 

verificassero la disponibilità delle proprie maestranze ad effettuare prestazioni di lavoro 

straordinario in funzione dei servizi indifferibili da garantire durante le consultazioni elettorali; 

- che con la predetta comunicazione l’Amm.re Unico, in considerazione della necessità di garantire 

al Socio Unico, nei tempi e con le modalità dell’urgenza, i servizi necessari all’espletamento delle 

elezioni politiche del 04 marzo 2018, ha palesato la possibilità di corrispondere un importo “una 

tantum” ai dipendenti che avessero fornito la propria disponibilità; 

- che al termine delle operazioni elettorali i responsabili di settore Sigg. Vitale Antonio e Rizzello 

Cosimo hanno fornito una relazione con i nominativi e le attività espletate dai  dipendenti che hanno 

fornito la propria disponibilità allo svolgimento dei servizi in premessa elencati 

RILEVATO 
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- che il Comune di Brindisi sta predisponendo le determine di pagamento per l’esecuzione dei 

servizi espletati dalla Brindisi Multiservizi S.r.l. in occasione delle consultazioni politiche del 04 

marzo 2018. 

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato 
 

DETERMINA 

di riconoscere un premio “una tantum” di euro 6.000,00 lordi complessivi ai dipendenti che hanno 

fornito la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi extra contratto da eseguirsi con il 

carattere dell’urgenza e della indifferibilità; 

di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società 

www.brmultiservizi.it. 

 

         L’Amministratore Unico 

                   Dott. Giovanni Palasciano 

 

http://www.brmultiservizi.it/

