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

VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 257

L’anno  duemilaventi il giorno  trentuno del  mese di luglio in Brindisi, nella Sede Comunale.

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 Assente

Borri Dino Assessore Assente

Covolo Roberto Assessore Presente

Brigante Elena Tiziana Vice Sindaco 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 servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale

con esclusione dei lavori stradali infrastrutturali BMS S.r.l.  Agosto 2020.



RELAZIONE DEL SETTORE OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI

OGGETTO: Affidamento servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale
con esclusione dei lavori stradali infrastrutturali BMS S.r.l. – Agosto 2020.

Premesso che:
con Contratto di Servizio N. Rep. 11963 stipulato  in data 16 giugno 2016, il Comune di Brindisi
conferiva, mediante affidamento diretto in house  providing, la gestione esclusiva di diversi
servizi, meglio ivi descritti, per la durata di tre anni, alla società Brindisi Multiservizi S.r.l., in
particolare, il servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale con
esclusione dei lavori stradali infrastrutturali;
con la deliberazione di C.C. n. 64 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Piano di razionalizzazione
periodica delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute al 31.12.2017 ai
sensi dell’ art. 20 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i. ; rendiconto sul Piano di Razionalizzazione 2017
ai sensi del comma 4 della medesima disposizione”, si approvava il documento recante il Piano di
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni del Comune di Brindisi per l’esercizio 2018 con
riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico delle società
partecipate D. Lgs. 175/201;
con la deliberazione G.C. n. 37 del 01.02.2019, in prossimità della scadenza del contratto N. Rep.
11963/2016, prevista per il 31.01.2019, e nelle more della definizione della procedura di fusione
per incorporazione della Energeko Gas Italia S.r.l. nella società Multiservizi S.r.l,  si autorizzava
la proroga dell’affidamento dei servizi strumentali alla Brindisi Multiservizi per la durata massima
di mesi tre sino al 30.04.2019 agli stessi patti e condizioni del contratto, data la necessità di
proseguire il servizio in oggetto per il corretto mantenimento del patrimonio comunale;
inoltre, per ragioni di inderogabilità ed urgenza, a tutela dell’interesse pubblico prevalente di
garantire la pubblica incolumità, nelle more di definire tale processo di fusione, a fronte della
scadenza del relativo contratto di servizio in data 30/04/2019, si è proceduto, con appositi atti
giuntali, a prorogare il servizio in questione alla medesima Brindisi Multiservizi S.r.l.;
difatti, con la deliberazione G.C. n. 375 del 31/10/2019, eseguibile ai sensi di legge, si affidava,
quale atto d’indirizzo, per le motivazioni meglio espresse nella parte in premessa del medesimo
atto, il servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale con esclusione
dei lavori stradali infrastrutturali alla Brindisi Multiservizi S.r.l. per un periodo di mesi due a
decorrere dal 01.11.2019 sino al 31.12.2019, secondo le medesime direttive, misure economiche
di bilancio e parziali iniziative di rimodulazione dei servizi impartite con la deliberazione G.C. n.
314 del 26/08/2019;
con la delibera C.C. n. 156  del 29.11.2019, si approvava 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.;
in merito alla suddetta azione volta alla razionalizzazione delle società del Comune di Brindisi,
come deliberate nel Piano di Razionalizzazione periodica, la procedura di fusione per
incorporazione delle società in house Brindisi Multiservizi s.r.l. ed Energeko Gas Italia s.r.l. si è
conclusa entro il 31.12.2019;
con la deliberazione G.C. n. 9 del 14/01/2020, si approvava, quale atto d’indirizzo, per le
motivazioni meglio espresse nella parte in premessa del medesimo atto, alla luce dei
provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale secondo l’allegato capitolato di servizio,
e nelle more della formalizzazione dei relativi capitolato speciale e contratto di servizio,
l’affidamento alla Società in house BMS-Energeko del servizio comunale strumentale di
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale con esclusione dei lavori stradali
infrastrutturali secondo le modalità e condizioni di cui al relativo capitolato speciale d’oneri, al
fine di scongiurare eventuali rischi e garantire la continuità del servizio di che trattasi a tutela
della pubblica incolumità per un periodo di mesi tre;



con nota pec del 23/03/2020 prot. n. 29981 a firma del Sig. Sindaco, l’Amministrazione Comunale
richiedeva all’Amministratore Unico p.t. della citata Società in house, tra l’altro:
di corrispondere in tempo reale informazioni analitiche di dettaglio necessarie ai fini del piano
industriale, a connotare l’influenza dominante del socio unico prevista dalla legge, per legittimare
il regime di affidamento diretto di contratti pubblici, oltre che per valutare i flussi e le esigenze
finanziarie della partecipata;
quindi, per quanto concerne il conseguente contratto di servizio in itinere, va comunque
regolamentato e contrattualizzato il rapporto nella transizione, sottoscrivendo il rinnovo
trimestrale degli affidamenti dei servizi strumentali, agli stessi patti e condizioni di quelli
previgenti;

Rilevato che, conseguentemente, con le deliberazioni n. 113 del 31/03/2020 e n. 215 del
01/07/2020, la Giunta Comunale approvava, quale atto d’indirizzo, per le motivazioni meglio espresse
nella parte in premessa del medesimo atto, alla luce dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione
Comunale e nelle more della formalizzazione dei relativi capitolato speciale e contratto di servizio, alla
Società in house Brindisi Multiservizi S.r.l. il servizio comunale strumentale di manutenzione della
segnaletica stradale orizzontale e verticale con esclusione dei lavori stradali infrastrutturali agli stessi
patti, modalità e condizioni di cui al relativo capitolato speciale d’oneri, ivi allegato come parte integrante
e sostanziale, al fine di scongiurare eventuali rischi e garantire la continuità del servizio di che trattasi a
tutela della pubblica incolumità, per un periodo, rispettivamente, di mesi tre, dal 01/04 al 30/06/2020 e di
mesi uno, dal 01 al 31 luglio 2020;

Dato atto che, per effetto della fusione, ormai dalla data del 02.04.2020,  la società Brindisi
Multiservizi S.r.l incorporante si è sostituita alla società estinta Energeko Gas Italia S.r.l. incorporata,
assumendone i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali anteriori alla
fusione stessa (art. 2504 bis C.C.), come da visura camerale acquisita agli atti;

Visto l’art. 14, lett. C, del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di esecuzione
e ss.mm.ii., il quale specifica le incombenze dell’Ente proprietario della strada, che deve provvedere
all’apposizione e alla manutenzione della segnaletica stradale, precipuamente allo scopo di garantire la
sicurezza e la fluidità della circolazione;

Constatato che, alla data odierna, non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2020/2022
e che il termine per l’approvazione dello stesso è stato ulteriormente differito, si ritiene di doversi
avvalere del combinato disposto di cui ai commi 3 e 5 dell’art. 163 del TUEL n. 267/2000, che autorizza
l’esercizio provvisorio, contemplando la deroga per le spese aventi carattere continuativo necessario per
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

Accertato che, per le particolari caratteristiche continuative del servizio di che trattasi, la spesa
oggetto del presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui al comma 5, lett. c), dell’art. 163 del
D.Lgs. n. 267/2000, essendo a carattere continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza dei relativi contratti”;

Ritenuto, pertanto, alla luce di tutto quanto suesposto, nelle more della formalizzazione dei relativi
capitolato speciale e contratto di servizio, garantire che il servizio di manutenzione della segnaletica
stradale orizzontale e verticale sia affidato alla predetta Società in house Brindisi Multiservizi S.r.l. per il
mese di agosto 2020 agli stessi patti, modalità e condizioni di cui al relativo capitolato speciale di appalto,
allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale, per essere comunque espletato senza
interruzioni, trattandosi di attività strumentali a quelle svolte da questo Ente e, soprattutto, per ragioni di
inderogabilità ed urgenza, a tutela dell'interesse pubblico prevalente di scongiurare eventuali rischi per la
pubblica incolumità, demandando al Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Trasporti di procedere a tutti
gli adempimenti consequenziali gestionali e contabili del presente atto.



Si propone, pertanto, l’adozione del presente provvedimento concernente la disciplina ed i
rapporti del predetto affidamento diretto.

                   L’ASSESSORE                                                                  IL DIRIGENTE
      Avv.Elena Tiziana BRIGANTE                                           Dott. Arch. Fabio LACINIO

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e ss.mm.ii. “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 16.12.1992, n.
495 “Regolamento di esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada”;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTA la suesposta relazione del Settore Opere Pubbliche e Trasporti, nella quale vengono esplicitati i
presupposti di fatto e di diritto;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Trasporti e dal Dirigente
dei Servizi Finanziari in merito alla regolarità, rispettivamente, tecnica e contabile del presente atto;
DATO ATTO che i suddetti pareri, firmati digitalmente, fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo;
VISTI gli artt. 48 e 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) PRENDERE ATTO della avvenuta fusione dalla data del 02.04.2020, per effetto della quale la
società Brindisi Multiservizi S.r.l incorporante si è sostituita alla società estinta Energeko Gas Italia S.r.l.
incorporata, assumendone i diritti e gli obblighi e proseguendo in tutti i suoi rapporti anche processuali
anteriori alla fusione stessa (art. 2504 bis C.C.), come da visura camerale acquisita agli atti;

3) AFFIDARE, quale atto d’indirizzo, per le motivazioni meglio espresse nella parte in premessa del
presente atto, alla luce dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale e nelle more della
formalizzazione dei relativi capitolato speciale e contratto di servizio, alla Società in house Brindisi
Multiservizi S.r.l. il servizio comunale strumentale di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale
e verticale con esclusione dei lavori stradali infrastrutturali per il mese di agosto 2020, agli stessi patti,
modalità e condizioni di cui al relativo capitolato speciale d’oneri, allegato al presente atto come parte
integrante e sostanziale, al fine di scongiurare eventuali rischi e garantire la continuità del servizio di che
trattasi a tutela della pubblica incolumità;

4) DARE ATTO CHE, nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022,
in deroga ai limiti imposti dalle disposizioni dell’art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 163, comma 5, lett. c), del prefato T.U. n. 267/2000 per le particolari caratteristiche del
servizio in oggetto, la spesa complessiva di € 73.630,50 per l’affidamento di che trattasi su base mensile,
compreso il costo del servizio delle due unità di supporto al Servizio Mobilità Urbana, trova capienza sui
seguenti stanziamenti di parte Uscita del bilancio assestati:

€ 41.666,66 sul Cap. 28319, art. 1, del Bilancio autorizzatorio;
€ 31.963,84 sul Cap. 28360, art. 0, del Bilancio autorizzatorio;



5) DARE ATTO, altresì, che il costo del servizio delle due unità di supporto al Servizio Mobilità Urbana
trova capienza sul Cap. 28360, art. 0, del Bilancio autorizzatorio di cui al precedente punto 3);

6) DEMANDARE al Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Trasporti di sottoscrivere i consequenziali
provvedimenti gestionali ed esecutivi del presente atto deliberativo in nome e per conto
dell’Amministrazione Comunale di Brindisi, come anche di provvedere a tutti gli adempimenti gestionali,
esecutivi e contabili consequenziali al presente atto;

7) DARE ATTO CHE il responsabile del procedimento di cui al presente atto è il Dott. Arch. Fabio
LACINIO;

8) DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.



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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