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DETERMINA N. 156 DEL 30/09/2019 

 

Oggi, 30 settembre 2019 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: 

Manutenzione ordinaria biennale impianto di elevazione posto presso la sede  della Brindisi 

Multiservizi S.r.l., in Brindisi, alla Via Prov.le San Vito n. 187. IT.EL. Gulli S.r.l. CIG ZF429DDB14 

Premesso che: 

- si è reso necessario ed obbligatorio, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del DPR 30 aprile 1999 n. 162, 

così come modificato con il DPR 10 gennaio 2017 n. 23, affidare la manutenzione ordinaria della 

piattaforma elevatrice, sita presso la sede legale della Brindisi Multiservizi S.r.l., a ditta specializzata nel 

Settore, che sia in possesso di tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente, nonché dell’abilitazione 

ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46; 

- con determina n. 154 la società ha dato avvio ad una trattativa diretta sul Mepa con la ditta IT.EL. Gulli 

S.r.l. che a far data dall’anno 2009 ha assicurato in favore della BMS un pronto ed efficace intervento, 

svolgendo visite trimestrali e semestrali dei componenti di sicurezza e nell’anno 2011 lavori di 

ammodernamento necessari per il ripristino dell’impianto; 

- che nel termine assegnato ha presentato un’offerta migliorativa rispetto a quella formulata nell’anno 2009; 

DETERMINA 

- di affidare alla ditta IT.EL.Gulli S.r.l., con sede in Brindisi alla Via O. Flacco 91, PI 01422680742, titolare 

di polizza assicurativa sino ad € 6.000.000,00, l’appalto del servizio indicato in oggetto per due annualità, 

con decorrenza dal 01/10/2019 sino al 30/09/2021, in quanto trattasi di operatore economico che per 

competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria 

all’effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire il servizio anche con una 

riduzione del 3% rispetto al prezzo praticato nell’anno 2009, ovvero per l’importo biennale di € 1.396,80 oltr 

IVA. 

 - di procedere alla pubblicazione del predetto affidamento sul sito “Società Trasparente”; 

 

                                                                                                                 L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


