
DETERMINA N. 43 DEL 18/09/2017 

 

Oggi, 18/09/2017, 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: 

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO SISTEMI DI PAGAMENTO DELLA SOSTA 

ELETTRONICI CON APPLICAZIONI PER TELEFONIA MOBILE 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l., La Brindisi Multiservizi S.r.l. (di seguito “Società”), in persona 

dell’Amministratore Unico dott. Giovanni Palasciano, società in house providing del Comune di Brindisi, 

sottoposta a controllo analogo da parte del Socio Unico, ha in concessione dal Comune di Brindisi la 

gestione della sosta a pagamento con n. 1.682 stalli di strisce blu, di cui 936 al centro cittadino e 746 in 

periferia, finora gestiti con titoli di sosta tipo “gratta e sosta” e mediante biglietti di pagamento, prodotti da 

parcometri, a fronte del pagamento mediante bancomat/carta di credito e monete; 

Considerato che negli ultimi anni hanno assunto sempre maggiore diffusione forme innovative di 

gestione del servizio di pagamento della sosta, che consentono agli utenti di pagare, anche a 

distanza, il ticket per il parcheggio mediante cellulari e smartphone, eliminando così di doversi 

approvvigionare di monete o dover cercare il parcometro più vicino dopo la sosta e, ancora, di poter 

prolungare la sosta mediante pagamento a distanza tramite telefono cellulare. 

Ritenuto che la Brindisi Multiservizi S.r.l. è interessata ad ampliare i canali di vendita per il pagamento 

della sosta, anche con applicazioni sviluppate per apparati di telefonia mobile e, pertanto, intende offrire, in 

forma non esclusiva, a società esperte nel settore, il servizio di vendita dei titoli di sosta mediante 

applicazioni per telefonia mobile. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) Di dare evidenza pubblica alla attivazione, nell’abitato di Brindisi, di sistemi di pagamento della 

sosta elettronici, mediante telefonia mobile; 

2) Di consentire la gestione del servizio in forma non esclusiva, consentendo a tutte le aziende di 

rilevanza nazionale interessate, di trasmettere propria manifestazione di interesse; 

3) Di approvare l’avviso di selezione pubblica allegato alla presente; 

4) Di approvare lo schema di domanda allegata; 

5) Di nominare R.U.P. il Responsabile Settore Parcheggi, Mario Zongoli 



6) di disporre la pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Società 

www.brmultiservizi.it. 

 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

