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N. Cert. QMS-3585-2017 

DETERMINA  N. 42   DEL  02/04/2019 

 

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 attualmente il predetto contratto è in proroga sino al 30 aprile c.a. ed in fase di 

rivalutazione e contrattazione; 

- che, in considerazione del predetto contratto di servizio, la Brindisi Multiservizi S.r.l. ha 

necessità soprattutto di garantire prioritariamente, con puntualità ed efficienza tutte le attività 

previste dal Contratto di servizio, anche nelle “punte di stagionalità” che vedono incrementare 

nei mesi estivi l’esecuzione dei servizi di manutenzione del verde, della segnaletica stradale e 

delle manutenzioni varie ordinarie contrattuali (rete viaria, scuole, fontane, e manutenzione 

parchi); 

- che le predette attività sono, così come stabilito dal contratto di servizio, remunerate a 

prestazione ed a misura e non a canone fisso; 

- che l’obbiettivo primario della Brindisi Multiservizi S.r.l. è quello di incrementare e 

migliorare la produzione e l’organizzazione di tali settori, al fine di onorare il Contratto di 

Servizio e fatturare l’intero importo ivi previsto, riducendo per contro in maniera sensibile le 

attività di manutenzione straordinaria, extra contratto di servizio, in quanto non prioritarie né 

più remunerative e/o convenienti 

 

DETERMINA 

 

- di limitare, per l’anno 2019, l’impegno ad eseguire un massimo di quattro progetti extra 

contratto di servizio (predisposizione offerta, tempi di esecuzione, realizzazione e riscontro in 

termini di impegno di spesa, dovranno essere preventivamente approvati dall’Amministratore 

Unico) anche se proposti e sollecitati dal Socio Unico Comune di Brindisi. Tanto sia al fine di 

garantire ed onorare l’esecuzione del Contratto di Servizio e fatturare l’intero importo ivi 

previsto, incrementando altresì le ordinarie attività contrattuali remunerate a prestazione ed a 

misura in funzione della crescita del fatturato aziendale, sia in considerazione delle difficoltà 

dei dirigenti comunali a reperire risorse nel bilancio comunale per i lavori extra contratto di 

servizio; 
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- di disporre affinché sia il responsabile tecnico aziendale, sia i responsabili di settore, diano 

la massima priorità alle attività ordinarie rivenienti dal contratto di servizio; 

- 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/

