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

VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 193

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del  mese di maggio 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 Presente

Borri Dino Assessore Presente

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: CONTRATTO PROT. N. 11963/2016 DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DI

SERVIZI COMUNALI STRUMENTALI ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA BRINDISI

MULTISERVIZI S.R.L. IN HOUSE PROVIDING. C.C. 45/2015. AFFIDAMENTO

ALLA BMS  PER N. 3 MESI DAL 01.05.2019 AL 31.07.2019. ATTO DI INDIRIZZO.



RELAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Premesso che con  Delibera di C.C. n. 45 del 16.12.2015 si affidava alla società Brindisi Multiservizi S.r.l
la gestione  in house dei servizi comunali strumentali, approvando, inoltre, lo schema di Contratto di
Servizio di affidamento dei servizi di seguito elencati:

a) servizi ricompresi nel precedente contratto di Global Service misto di risultato e prestazione:
manutenzione degli spazi a verde della città e dei parchi cittadini;1.
custodia e pulizia degli edifici comunali, dei bagni pubblici, parchi ed attrezzature all’aperto;2.
manutenzione ordinaria della rete viaria;3.
manutenzione ordinaria fontane ornamentali pubbliche;4.
manutenzione della rete viaria e di altre opere di urbanizzazione del cimitero comunale.5.

b) servizio di gestione del canile sanitario comunale;
c) servizi ausiliari di supporto scuole materne e asili nido comunali;
d) servizio di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia del mercato coperto ex INAPLI;
e) servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale con esclusione dei lavori
stradali infrastrutturali;
f) servizio di manutenzione integrata degli edifici scolastici comunali;
g) servizio di portierato Nuovo Teatro Verdi;
h) servizi di custodia e sorveglianza, portierato - supporto – accoglienza e assistenza ai visitatori delle
sedi culturali e monumentali;
i) servizi di custodia e sorveglianza, portierato - supporto – accoglienza e assistenza presso l’Ufficio di
Informazioni e Accoglienza Turistica (IAT);
j) servizio di mobilità interna;
k) servizio di rimozione, fermo e custodia dei veicoli a mezzo carro attrezzi;
l) servizio di gestione dei parcheggi nelle aree contrassegnate con le “strisce blu”;
m) servizio di manutenzione ordinaria, custodia e pulizia del mercato coperto centrale;
n) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete pluviale cittadina mediante la
disostruzione con idoneo autospurgo (annuale);
o) servizio di manutenzione impianti sportivi
p) servizio di manutenzione della viabilità in area industriale - ex SISRI (annuale).

Vista la Determinazione dirigenziale LL.PP.  n. 128 del 21.04.2016 di approvazione del Capitolato
Speciale unico d’oneri dei servizi di cui alla Delibera C.C. n. 45/2015;

Visto il Contratto di Servizio N. Rep. 11963  stipulato  in data 16 giugno 2016, con cui il Comune di
Brindisi    conferisce, mediante affidamento diretto in house providing, la gestione esclusiva dei
sopraelencati servizi per la durata di tre anni alla società Brindisi Multiservizi S.r.l;

RICHIAMATA la delibera  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 con cui 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;

Rilevato che tra le azioni volte alla razionalizzazione delle società del Comune di Brindisi, come
deliberate nel su richiamato Piano di Razionalizzazione periodica, è prevista nei termini e secondo le



modalità indicate dalla legge, in particolare la procedura di fusione per incorporazione della società
Energeko Gas Italia s.r.l. nella società Multiservizi s.r.l. dovrà concludersi entro il 31.12.2019;

 Ritenuto necessario, alla luce dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale e nelle more
della definizione della procedura di fusione per incorporazione - che si valuta possa concludersi ben prima
del 31.12.2019 - garantire che i servizi affidati alla predetta società vengano comunque espletati senza
interruzioni, trattandosi di attività strumentali a quelle svolte da questo ente, si intende disporre
l’affidamento dei servizi strumentali alla Brindisi Multiservizi per un periodo di n. 3 mesi a far data dal
01.05.2019

Vista 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);

Accertato 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)”;

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale  di deliberare in merito alla volontà di prorogare per
un periodo di n. 3 mesi i servizi in oggetto.

Il Dirigente LL.PP.
Arch. Fabio Lacinio

L’Assessore
Dott. Cristiano D’ERRICO

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- Impiantistica sportiva 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, sulla scorta dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione Comunale e nelle more della
definizione della procedura di fusione per incorporazione richiamata in premessa, l’affidamento dei
servizi strumentali alla società Brindisi Multiservizi S.r.l per un periodo di n. 3 mesi a far data dal
01.05.2019, 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;

DARE ATTO CHE della spesa necessaria per l’espletamento dei servizi strumentali comunali nel
periodo di proroga, ammonta a complessivi  € 1.891.685,28 che trova capienza sui seguenti capitoli
del Bilancio di previsione triennio 2019-2021:

 Cap.   8137   art.3      €        47.501,33
 Cap.   9437   art.1      €        13.788,65
 Cap.   9636   art. 1      €      494.886,26
 Cap. 10431   art. 9        €      401.045,76
 Cap. 10531   art. 3      €           6.250,00
 Cap. 11231   art. 1      €         18.721,08
 Cap.   5236   art. 5      €           5.212,50
 Cap.   1113   art. 12            €      149.275,11
 Cap.   4531   art.   7            €      109.152,00
 Cap.   6231   art.   8            €        43.920,00
 Cap.   1113   art. 10            €      158.043,75
 Cap. 11236   art.   2            €        58.560,00
 Cap. 10231   art.   2            €        92.796,99
 Cap. 10133                          €        62.173,50
 Cap.   4127   art.  3                 €        9.538,35
 Cap. 28319   art. 1                  €    125.000,00
 Cap. 28360   art.                     €      95.820,00

DARE ATTO che  gli introiti derivanti dall’attività di gestione dei parcheggi pubblici saranno di competenza
dell’Amministrazione, mentre alla società partecipata  BMS verrà riconosciuto un compenso stimato  per
la gestione pari al 40% per € 266.666,00, che troverà capienza  nel capitolo di uscita 3133 art. 12 del
Bilancio di previsione triennio 2019-2021;

AUTORIZZARE il Dirigente del settore LL.PP. ad adottare tutti i provvedimenti consequenziali, dando 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)”;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del comma 4°,
del Decreto Legislativo 18.8.2000, N. 267, con separata votazione unanime.



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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