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DETERMINA N.  97 del  28/04/2021 

Oggi, 28 aprile 2021 presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in 

Brindisi alla Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni 

Palasciano, determina sull’argomento di seguito riportato: 

Indennità una tantum per il dipendente *** Omissis *** 

PREMESSO 
 

- che con il Contratto di Servizio n. Rep. 11963 stipulato in data 16 giugno 2016 il Comune di 

Brindisi ha conferito alla società Brindisi Multiservizi S.r.l., mediante affidamento diretto in 

house providing per la durata di tre anni, la gestione esclusiva di diversi servizi, tra cui il 

servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale; 

- che alla scadenza del contratto, al fine di garantire il corretto mantenimento del patrimonio 

comunale, con appositi atti giuntali, è stata autorizzata la proroga dell’affidamento dei servizi 

strumentali alla BMS, agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 11963/2016;  

- che la città di Brindisi in data 09 ottobre 2020 è stata interessata dall’evento del Giro d’Italia 

per lo svolgimento della 7
a
 tappa Matera-Brindisi;  

- che si è reso necessario adottare tutte le misure necessarie per rendere fluido il traffico e la 

circolazione, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;  

- che con Determina n. 344/2020, a firma del Dirigente Settore LL.PP., sono stati affidati alla 

BMS gli interventi integrativi marciapiedi e segnaletica stradale per i quartieri cittadini ed in 

particolare sulle viabilità interessate dalla tappa ciclistica del Giro d’Italia; 

 

CONSIDERATO 
 

- che per garantire la sicurezza del traffico veicolare e pedonale è stato ordinato alla BMS di 

provvedere alla: 

a) sostituzione e/o spostamento degli impianti di segnaletica stradale di indicazione 

b) rimozione di aiuole centrali spartitraffico 

c) ripasso e/o tracciatura della segnaletica stradale orizzontale su tutte le strade cittadine 

interessate dal passaggio della manifestazione, a seguito dei lavori di bitumazione 

eseguiti da altra ditta 

RILEVATO 

 

- che il sig. *** Omissis *** ha fattivamente collaborato con il Responsabile di Settore per 

organizzare le lavorazioni che la BMS ha garantito al Socio Unico per l’evento Giro d’Italia 

2020, nei tempi e con le modalità dell’urgenza 
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DETERMINA 

 

- di riconoscere al sig. *** Omissis *** una indennità “una tantum” di euro 1.000,00 (mille) 

lordi complessivi per aver reso la propria disponibilità in occasione dello svolgimento dei 

lavori da eseguiti dalla BMS 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/

