
C O M U N E      DI      B R I N D I S I

VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 114

L’anno  duemilaventi il giorno  trentuno del  mese di marzo in videoconferenza.

A seguito della convocazione disposta con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ROSSI Riccardo SINDACO Presente

Pinto Oreste Assessore Presente

D'Errico Cristiano Assessore Presente

Masiello Mauro Assessore Presente

Borri Dino Assessore Presente

Covolo Roberto Assessore Presente

Brigante Elena Tiziana Assessore Presente

Lopalco Roberta Assessore Presente

Lettori Isabella Assessore Presente

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Pasquale GRECO

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto
presentato dal competente Ufficio su proposta dell’Assessore al ramo.

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI COMUNALI ALLE SOCIETA'

PARTECIPATE BRINDISI MULTISERVIZI ED ENERGEKO SRL. ATTO DI

INDIRIZZO PROROGA . 2° TRIMESTRE 2020



IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Delibera G.C. n. 374  del 31.10.2019 con cui
si sono approvati  i Disciplinari d’Oneri relativi ai singoli servizi strumentali da affidare alla Brindisi-

Multiservizi revisionati a seguito di rimodulazione dei servizi in ragione delle esigenze di
contenimento della spesa, così come condivisa nelle Conferenze dei Dirigenti,
approvato l’affidamento dei servizi strumentali riportati premessa alla Brindisi Multiservizi S.r.l per-

un periodo di n. 2 mesi fino al 31.12.2019 01.11.2019, al fine di garantire che i servizi vengano
comunque espletati senza interruzioni, trattandosi di servizi strumentali alle attività svolte da
questo ente;

PREMESSO CHE
con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 28.12.2018 si approvava il Piano di-

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente
possedute dal Comune di Brindisi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n.175/2016 e s.m.i.;
con lo stesso atto si procedeva ad un’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate-

unitamente alla inventariazione delle attività compiute in attuazione del provvedimento di
revisione straordinaria già approvato, ai sensi dell’art. 24 del TUSP, con delibera del Commissario
Straordinario n. 32 del 29.09.2017,
il Piano di Razionalizzazione approvato statuiva per la società Energeko gas Italia s.r.l. la misura-

della razionalizzazione della fusione per incorporazione nella società in house Brindisi
Multiservizi s.r.l., ai sensi dell’art. 20 comma 2 lett. g) del TUSP;

VISTE le seguenti Determinazioni dirigenziale LL.PP. adottate nelle more di attuare tutte le azioni
deliberate nel richiamato Piano di Razionalizzazione periodica di cui alla Delibera  di C.C. n. 64 del
28.12.2018, in particolare la procedura di fusione per incorporazione della società Energeko Gas Italia
s.r.l. nella società Multiservizi s.r.l.:

D.D. n. 306 del 06.11.2019 con cui si è preso atto di quanto disposto con G.C. 374/2019 avente-

oggetto: “ Affidamento Servizi Strumentali alla Società Partecipata "Brindisi Multiservizi S.R.L." In
House Providing. per i mesi di novembre e dicembre 2019. Impegno Di Spesa” con cui sono stati
approvati i Disciplinari d’Oneri rimodulati relativi ai singoli servizi strumentali e l’affidamento dei
servizi strumentali alla società Brindisi Multiservizi S.r.l per un periodo di n. 2 mesi a far data dal
01.11.2019, al fine di garantire che i servizi affidati alla predetta società vengano comunque
espletati senza interruzioni, trattandosi di servizi strumentali alle attività svolte da questo ente

D.D. n. 307 del 06.11.2019 con cui si è preso atto di quanto disposto con G.C. 376 del 31.10.2019-

con cui si approva l’affidamento in house providing a favore della società partecipata Energeko
Gas Srl  per mesi 2 mesi a far data dal 01.11.2019 e fino al 31.12.2019

VISTA la delibera C.C. n. 156  del 29.11.2019 con cui si è approvato lo schema del nuovo Statuto della
società partecipata Brindisi Multiservizi s.r.l., redatto in vista della incorporazione della società Energeko
Gas Italia s.r.l.;
CONSIDERATO CHE per effetto della fusione la società Brindisi Multiservizi S.r.l incorporante si sostituirà
alla società estinta Energeko Gas Italia S.r.l. incorporata e ne assumerà i diritti e gli obblighi, proseguendo
in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione stessa (art. 2504 bis C.C.);

VISTA la nota prot. n. 0125769 del 31.12.2019 con cui il Dirigente del Settore LL.PP. trasmette alla Brindisi
Multiservizi  S.r.l. i capitolati speciali di appalto relativi ai servizi che l’Amministrazione Comunale di
Brindisi intende affidare per l’anno 2020, rispetto ai quali codesta Società, nelle more della



contrattualizzazione del servizio e tenuto conto della decorrenza degli effetti dell’atto di fusione, dovrà
attenersi e qui di seguito riportati con gli importi ed  i relativi servizi per l’esercizio finanziario 2020:

(BMS)

1.manutenzione ordinaria della rete
viaria                                                               €    346.511,76

2.manut.ne spazi a verde città e
parchi                                                              € 1.904.347,28

3.manutenzione fontane ornamentali
pubbliche                                                        €   72.652,30

4.custodia e pulizia degli edifici
com.li,bagni pubblici, parchi                       €  400.000,00

5.custodia/sorvegl./portier/supporto
accogl.visitatori sedi culturali monum     € 673.820,28

6.manutenzione integrata degli
edifici scolastici comunali                             € 452.378,18

7.manutenzione impianti sportivi               €   74.497,08

8.servizio di mobilità interna                        € 340.599,60

9.manut.ne ordinaria, custodia e
pulizia mercato coperto ex INAPL                € 210.060,60

10.servizio di gestione del canile
sanitario comunale                                        € 414.200,00

(ENERGEKO)

12.Manutenzione Semafori                                 €   85.195,08

13.Manut.ne Illuminazione Pubblica                 € 256.126,80

14.manutenzione impianti termici                  €  127.288,60

15.Manutenzione Impianti Teatro                     € 120.000,00

16.controllo Autocertificazioni                            € 132.000,00
VISTA la delibera G.C. n. 8 del 14.01.2020 con cui si approvava, nelle more della conclusione del

procedimento di fusione per incorporazione  richiamata in premessa, l’affidamento dei servizi

strumentali alle Società Partecipate BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.  ed  ENERGEKO S.R.L. per un periodo

di n. 3 mesi fino al 31.03.2020, insieme ai capitolati dei relativi servizi;

VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 (“Testo unico enti locali” di seguito Tuel), che disciplina
l’esercizio provvisorio e la gestione provvisoria, il quale al comma 3 prevede che “L'esercizio provvisorio
è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art.
151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli



enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio
è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria”;

CONSIDERATO che alla data odierna non è stato deliberato il bilancio di previsione 2020/2022 e che il
termine per l’approvazione dello stesso è stato ulteriormente differito dal 31 marzo 2020  al 30 aprile
2020 ( GU Serie Generale n. 50 del 38.02.2020), si ritiene di avvalersi del combinato disposto di cui ai
suddetti commi 3 e 5 del citato art. 163 del Tuel relativo all’esercizio provvisorio e alla gestione
provvisoria;

VISTO, inoltre, il successivo comma 5 del medesimo art. 163 Tuel, che recita: “Nel corso dell'esercizio
provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

VERIFICATO, in ordine al dettato di cui all’art. 163 D. Lgs. n. 267/2000, commi 3 e 5 in materia di esercizio
provvisorio, che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nella tipologia delle fattispecie
disciplinate al comma 5 lett. c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti”;

RICHIAMATE:
la Deliberazione di Consiglio n. 53 del 02.05.2019 con cui si è approvato il Documento Unico di-

Programmazione (DUP) e del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 (art. 151 - 170, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);

la Delibera della Giunta Comunale n. 295 del 26/07/2019 di "Approvazione Piano Esecutivo di-

Gestione/Piano Dettagliato degli Obiettivi 2019-2021 integrato con il Piano delle Performance 2019-
2021

CONSIDERATO, nelle more della definizione della procedura di fusione per incorporazione e
dell’imminente contrattualizzazione dei servizi, si intende procedere con il presente provvedimento
all’affidamento dei servizi strumentali comunali in oggetto per un ulteriore periodo di n. 3 mesi a far
da data dal 01.04.2020, dando atto che all’assunzione dell’impegno di spesa per la restante parte
dell’esercizio 2020 si procederà successivamente alla sottoscrizione del contratto relativo all’affidamento
in oggetto;

VISTI: 
l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000;-

il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011)-

i quali disciplinano le modalità ed i limiti di assunzione dell’impegno di spesa;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale  di deliberare in merito all’affidamento dei servizi
strumentali alle Società Partecipate Brindisi Multiservizi S.r.l. ed Energeko S.r.l. per il secondo trimestre
2020, al fine di garantire che i servizi affidati sinora alle predette società vengano comunque espletati



senza interruzioni, trattandosi di servizi strumentali alle attività svolte da questo ente

Il Dirigente LL.PP.
Arch. Fabio Lacinio

L’Assessore LL.PP.
Avv. Tiziana Brigante

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la relazione che precede;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267 rispettivamente dal Dirigente Settore Lavori Pubblici e dal Dirigente del Settore
Servizi Finanziari;

DATO ATTO che i suddetti pareri, firmati digitalmente, fanno parte integrante e sostanziale  del presente
atto deliberativo;

VISTO il D.L.vo n. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

APPROVARE, per quanto espresso in narrativa, la su estesa relazione del Settore Lavori Pubblici;

APPROVARE, nelle more della conclusione del procedimento di fusione per incorporazione  richiamata
in premessa, l’affidamento dei servizi strumentali alle Società Partecipate BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.
ed  ENERGEKO S.R.L. per un ulteriore periodo di n. 3 mesi a far da data dal 01.04.2020 , al fine di
garantire che i servizi affidati sinora alle predette società vengano comunque espletati senza
interruzioni, trattandosi di servizi strumentali alle attività svolte da questo ente;

DARE ATTO CHE la somma necessaria per l’espletamento dei servizi strumentali comunali per un
periodo di n. 3 mesi ammontante ad € 1.402.419,39, troverà capienza secondo la seguente
ripartizione sui capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2019-2021, esigibilità 2020:



1. BRINDISI MULTISERVIZI

Colonna1 CAPITOLI SPESA Codice di Bilancio Periodo 01/04/2020-30/06/2020

manutenzione ordinaria della rete viaria Cap. 8137/3 10.05-1.03.02.09.008 86.627,94€                                            

manut.ne spazi a verde  città e parchi
Cap. 9636/1 09.02-1.03.02.09.008

476.086,82€                                          

manutenzione fontane ornamentali pubbliche
Cap.9437 art 1 09.04.1.03.02.09.008

18.163,08€                                            
custodia e pulizia degli edifici com.li, bagni 
pubblici, parchi

Cap. 10431/ 9 12.05-1.03.02.15.999
100.000,00€                                          

custodia/sorvegl./portierato/supporto/accogl.
ai visitatori sedi culturali e monum.li

Cap. 1113/12 01.02-1.03.02.15.999
168.455,07€                                          

manutenzione integrata degli edifici scolastici 
comunali

Cap. 4531/ 7 04.06-1.03.02.09.008
89.305,45€                                            

Cap. 4127/4 04.01-1.03.02.15.999

23.789,10€                                            

manutenzione impianti sportivi Cap. 6231/8 06.01-1.03.02.09.008
18.624,27€                                            

servizio di mobilità interna Cap. 1113/10 01.02-1.03.02.15.999
85.149,90€                                            

manut.ne ordinaria, custodia e pulizia mercato 
coperto ex INAPL

Cap. 11236/2 14.02-1.03.02.99.999
52.515,15€                                            

servizio di gestione del canile sanitario 
comunale

Cap. 10231/2 13.07-1.03.02.15.999
103.550,00€                                          

TOTALE BMS
1.222.266,77€                                      

Manutenzione Semafori Cap. 8136 /5 10.05-1.03.02.09.004 21.298,77€                                            

Manut.ne Illuminazione Pubblica
Cap. 8236 /2 10.05-1.03.02.09.008

64.031,70€                                            

manutenzione impianti termici ex energeko
cap 1236 art 9 01.02.1.03.02.09.008

10.572,58€                                            

manutenzione impianti termici ex energeko Cap 3136 art 8 03.01.1.03.02.09.008 1.373,36€                                               

manutenzione impianti termici ex energeko Cap  4236 art 3 04.02.1.03.02.09.008 15.783,66€                                            
manutenzione impianti termici ex energeko Cap 4336 art 2 04.02.1.03.02.09.008 4.092,18€                                               
Manutenzione Impianti Teatro cap. 5236/8 05.02.1.03.02.15.999 30.000,00€                                            
controllo Autocertificazioni cap 1636/2 (corr 356/2) 01.06-1.03.02.15.999 33.000,00€                                            

TOTALE ENERGEKO 180.152,62€                                          

TOTALE AFFIDAMENTO TRIMESTRALE 1.402.419,39€                    

DARE ATTO CHE la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nella tipologia delle fattispecie
disciplinate alla lett. c) dall’art. 163 comma 5 del D.Lgs.267/2000, in quanto relativa a spese a carattere
continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

AUTORIZZARE il Dirigente del settore LL.PP. ad adottare tutti i provvedimenti consequenziali, compreso
l’accertamento sui proventi derivanti dal servizio controllo Autocertificazioni e l’assunzione
dell’impegno di spesa anche per la restante parte dell’esercizio 2020 successivamente alla
sottoscrizione del contratto di servizio relativo all’affidamento in oggetto;



DARE ATTO che gli impegni di spesa che ne deriveranno dal presente provvedimento saranno
compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e di
cassa e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009 e art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000)”;

DARE ATTO CHE dal momento in cui decorrerà l’efficacia dell’atto di fusione, la società Brindisi
Multiservizi S.r.l incorporante si sostituirà alla società estinta Energeko Gas Italia S.r.l. incorporata e ne
assumerà i diritti e gli obblighi, proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla fusione
stessa (art. 2504 bis C.C.);

DARE ATTO che il presente atto è esente dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010
come precisato dalla Autorità di Vigilanza dei LL.PP nella Circolare 10 del 22/12/2010 al punto 2.2
“Amministrazione diretta e cottimo fiduciario, affidamenti in house e società miste” che riporta: “Gli
obblighi di tracciabilità non trovano applicazione nel caso di svolgimento di prestazioni di lavori, servizi
e forniture in economia tramite amministrazione diretta ex articolo 125, comma 3, del Codice dei
contratti.”

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.134 del D.lgs. n°267/2000, con separata votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

SINDACO

Ing. Riccardo ROSSI

Segretario Generale

Dott. Pasquale GRECO
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