
COMUNE DI BRINDISI

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  415 del Registro  09/12/2020

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZI STRUMENTALI ALLA SOSCIETA' PARTECIPATA 
BRINDISI MULTISERVIZI SRL. PERIODO DICEMBRE. ATTO DI INDIRIZZO

L'anno 2020, il giorno nove del mese di Dicembre alle ore 14:00 , in Brindisi nella sede Comunale.

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

Signori:

Nome Funzione P A Nome Funzione P A
Rossi Riccardo Sindaco X Brigante Elena 

Tiziana
Vice 
sindaco

X

Pinto Oreste Ermenegildo Assessore X Lopalco Roberta Assessore X
Masiello Mauro Assessore X Lettori Isabella Assessore X
Borri Dino Assessore  X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 1

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

Il Presidente, constata la legalità dell’adunanza, invita la giunta alla trattazione dell’argomento in oggetto 
presentato dal componente Ufficio su proposta dell’ Assessore al ramo:



 RELAZIONE

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;

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.;

Dato atto che per effetto della fusione, ormai a far data dal 02.04.2020,  la società Brindisi 
Multiservizi S.r.l incorporante si è sostituita alla società estinta Energeko Gas Italia S.r.l. incorporata 
e 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 allegata; 

Visti 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 dovrà attenersi e qui di seguito 
riportati con gli importi ed i relativi servizi per l’esercizio finanziario 2020:

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              

11.Manutenzione Semafori                                 €   85.195,08 

12.Manut.ne Illuminazione Pubblica                 € 256.126,80 

13.manutenzione impianti termici                  €  127.288,60 

14.Manutenzione Impianti Teatro                     € 120.000,00 

15.controllo Autocertificazioni                            € 132.000,00 

VISTA la delibera G.C. n. 255 del 31.07.2020 con cui si approvava l’affidamento dei servizi 
strumentali alla Società Partecipata BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.  per il mese di agosto insieme ai 
capitolati dei relativi servizi;

VISTA la delibera G.C. n. 307 /2020 con cui si approvava l’affidamento dei servizi strumentali alla 
Società Partecipata BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.  per il mese di settembre insieme ai capitolati 
dei relativi servizi; 

VISTA la delibera G.C. n. 333 del 08.10.2020 con cui si approvava l’affidamento dei servizi 
strumentali alla Società Partecipata BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.  per il mese di ottobre;

VISTA la delibera G.C. n. 374  del 02.11.2020 con cui si approvava l’affidamento dei servizi 
strumentali alla Società Partecipata BRINDISI MULTISERVIZI S.R.L.  per il mese di novembre;

VISTO, inoltre, il comma 2 del medesimo art. 163 Tuel, che recita: Nel caso in cui il bilancio di 
esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o 
il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita 
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa 
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della 
gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può 
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati 
dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, 
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all'ente.



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. 17 del 24/01/2020 di "Approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione provvisorio dell'esercizio 2020

CONSIDERATO necessario procedere con il presente provvedimento all’affidamento dei servizi 
strumentali comunali in oggetto per un ulteriore periodo di n. 1 mese a far da data dal 
01.12.2020, 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 alla Società Partecipata Brindisi Multiservizi S.r.l. per mese di DICEMBRE 2020, 
al fine di garantire che i servizi affidati sinora 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. Elena 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 l’affidamento dei servizi strumentali alla Società Partecipata BRINDISI MULTISERVIZI 
S.R.L.  per un ulteriore periodo di n. 1 mese a far da data dal 01.12.2020, al fine di garantire 
che i servizi affidati sinora 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. 1 mese ammontante ad € 467.549,36, troverà capienza secondo la 
seguente ripartizione sui capitoli di spesa del Bilancio di previsione 2019-2021, esigibilità 
2020: 
Manutenzione degli spazi a verde della citta’ e dei 
parchi cittadini

9636/1                                                                                
158.695,61 € 

Servizi di custodia e pulizia di uffici comunali,  
teatro, bagni pubblici, parchi ed attrezzature 
all’aperto

10431/9                                                                                      
55.435,32 € 

Manutenzione ordinaria della rete viaria e piccole 
manutenzioni cimiteriali

8137/3                                                                                  
28.875,98 € 

Manutenzione fontane ornamentali pubbliche 9437/1                                                                                    
175,36 € 

Gestione del canile sanitari comunale 10231/2                                                                                
34.516,67 € 

Servizio di manutenzione ordinaria, custodia e 
pulizia del mercato coperto ex Inapli, mercato 
coperto centrale

11236/2                                                                                  
17.505,05 € 

Servizio di manutenzione integrata degli edifici 
scolastici comunali

4531/7                                                                                
33.017,57 € 

servizio gestione , manutenzione e fruibilità Beni 
Monumentali e fontane

1113/12                                                                                        
7.632,83 € 

Servizio di mobilità interna 1113/10                                                                                  
28.383,30 € 

Servizio di manutenzione impianti sportivi 6231/8                                                                                  
6.208,09 € 

Manutenzione Semafori 8136/5                                                                                  
7.099,59 € 

Manut.ne Illuminazione Pubblica       8236/2                                                                                  
21.343,9 € 

manutenzione impianti termici                

Manutenzione Impianti Teatro                    5236/8                                                                                  
9.065,00 € 

Servizio controllo Autocertificazioni               1636/2                                                                                  
11.000,00 € 

Servizio  di custodia e portierato BBMM 1113/12                                                                                
48.595,09 € 



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 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.”

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione unanime.



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

Il Sindaco Il Segretario Generale
Rossi Riccardo Dott. Pasquale Greco

(atto sottoscritto digitalmente)
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