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DETERMINA N. 154 DEL 23/09/2019 

 

Oggi, 23 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. 

Premesso che: 

 si rende 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; 

atteso che: 

- per l’acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all’affidamento del medesimo  ad 

idoneo operatore economico, in qualità di appaltatore, per darne compiutamente attuazione; 

- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento di 

contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte; 

- l’art. 4 punto 4.1 comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 prevede 

che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto a essa 

equivalente, secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante; 

- l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 32 comma 14 prevede che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, ovvero in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante o 

mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore 
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ad € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

- fatto presente che la ditta IT.EL. Gulli S.r.l. a far data dall’anno 2009 hanno 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; 

DETERMINA 

- di inviare alla ditta IT.EL.Gulli S.r.l., con sede in Brindisi alla Via O. Flacco 91, una richiesta di offerta 

diretta sul MEPA, in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata 

presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del servizio, onde assicurare la 

manutenzione periodica dell’impianto durante il normale orario di lavoro, con personale abilitato alle visite 

di controllo per il regolare funzionamento dell’impianto, la pulizia e lubrificazione degli organi meccanici ed 

elettrici, una verifica semestrale delle parti più importanti dell’impianto, secondo quanto indicato all’art. 15 

comma 4 DPR 162/99 ed interventi su chiamata gratuiti, per ovviare ad eventuali interruzioni del servizio; 

- di richiedere alla ditta una Assicurazione Responsabilità Civile non inferiore ad € 5.000,000,00; 

- di richiedere un ribasso per la manutenzione biennale rispetto al prezzo praticato dall’anno 2009, ovvero 

per un importo biennale di € 1.440,00; 

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

 

                                                                                                                 L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


