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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 159 DEL 30 SETTEMBRE 2019 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto atto di 

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che con determina a contrarre n. 6 del 16.03.2017 veniva indetta procedura selettiva per l'individuazione di 

un medico veterinario al quale affidare l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria medico 

veterinaria e dei servizi correlati presso il canile comunale posto alla C.da S. Lucia; 

- che con il medesimo provvedimento veniva approvato l’avviso di selezione pubblica per l’esperimento 

delle operazioni di gara e per le consequenziali attività di competenza, ivi compresa la relativa pubblicazione 

nelle forme di legge e la pubblicazione sul sito internet della Brindisi Multiservizi S.r.l., avvenuta in data 

20.03.2017; 

- che con determina n. 26 del 09/06/2019 si conferiva l’incarico di medico veterinario e dei servizi correlati 

presso il canile comunale, posto alla C.da S. Lucia, alla dott.ssa Martello Francesca Romana, per anni due, 

decorrenti dalla sottoscrizione del relativo contratto, con decorrenza dal 15/06/2017 al 14/06/2019; 

- che con determina n. 94 del 14 giugno veniva prorogato alla dott.ssa Martello l’incarico di medico 

veterinario per n. 01 mese; 

- che, stante l’affidamento trimestrale dei servizi sino al 31.07.2019 e la mancata sottoscrizione del contratto 

e dei relativi disciplinari, con determina n. 138 del 31 luglio 2018 si prorogava sino al 30/09/2019 l’incarico 

conferito, riconoscendo alla professionista il medesimo importo già pattuito ulteriori per n. 02 mensilità; 

- che, stante la proroga del contratto di servizio al 31/10/2019 ed in vista della sottoscrizione del nuovo 

contratto unico, la Società ritiene necessario dover prorogare il contratto di collaborazione professionale con 

la dott.ssa Martello sino alla stessa data, ovvero alla scadenza della proroga trimestrale prevista dal Comune 

di Brindisi; 

- che il Comune di Brindisi ha richiesto alla Società di dover attendere non solo alla cura del canile ma anche 

dell’annesso gattile, posto alla C.da Santa Lucia; 

- che, sulla base delle previsioni del nuovo disciplinare di servizio relativo al canile/gattile comunale e dei 

maggiori adempimenti richiesti al veterinario, si reputa necessario ampliare le previsioni contenute nel 

contratto di collaborazione professionale, prevedendo come la professionista esterna debba attendere anche 

alle necessità degli ospiti ricoverati nel gattile; 

- dovendosi ancora chiarire taluni aspetti relativi al disciplinare del servizio, in corso di sottoscrizione, e 

stante il maggiore impegno richiesto alla veterinaria, incaricata non solo del canile ma anche del gattile 

comunale, a fronte della richiesta di riconoscimento di un maggiore compenso, avanzato dalla veterinaria 

con nota del 29/09/2019, acquisita al protocollo interno n. 3160/V/CS, si reputa opportuno riconoscere un 

compenso ulteriore sino al 30/10/2019. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di prorogare sino al 31.10.2019 il contratto di collaborazione con la dott.ssa Martello, in attesa della 

sottoscrizione del nuovo contratto Unico con il Comune di Brindisi, riconoscendo un ulteriore compenso 
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aggiuntivo di 200,00 (duecento/00) a quanto già previsto contrattualmente, in ragione delle ulteriori attività e 

degli adempimenti aggiuntivi richiesti dal Comune di Brindisi; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società 

www.brmultiservizi.it. 

Brindisi, 30 settembre 2019 

 

         L’Amministratore Unico 

                              Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

