
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 150 DEL 17/09/2019 

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

nomina del 23/09/2018 

PREMESSO 

- che la Brindisi Multiservizi S.r.l.  intende individuare ingegneri abilitati/studi di ingegneria esperti nel 

Settore Ecologico-Ambientale, specializzati nella progettazione e gestione delle discariche, da invitare ad 

una procedura negoziata sotto soglia, in considerazione della necessità di procedere in tempi rapidi alla 

redazione, in favore del Comune di Brindisi, di elaborati progettuali, in collaborazione con  il 

Responsabile Tecnico della Brindisi Multiservizi S.r.l., ing. Fernando Dell’Anna, volti a supportare il 

percorso tecnico-amministrativo teso alla piena riabilitazione ecologica e funzionale della discarica RSU 

comunale di Autigno, attraverso la redazione di apposito progetto reso in conformità al decreto 

legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 

rifiuti” e al D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”.   

CONSIDERATO 

- che in ragione dell’importo riconosciuto dal Comune di Brindisi alla Brindisi Multiservizi S.r.l. si è stimato 

un importo a base d’asta pari ad € 21.000,00 oltre fiscali; 

- che, ai sensi dell’art. 7 del regolamento acquisti, è possibile procedere all’individuazione dell’affidatario 

mediante espletamento di procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di 

interesse; 

- che, al fine di garantire l’individuazione del professionista/studio di ingegneria entro la fine del mese 

corrente, è opportuno ridurre il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse a 7 giorni 

individuando, quindi, quale termine per l’invio il 24/09/2019; 

- che, oltre ai requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è opportuno richiedere il possesso: 

del seguente requisito di idoneità professionale:“ laurea magistrale in ingegneria civile,  abilitazione 

all’esercizio della professione, specializzazione nel settore Ecologico-Ambientale, discariche e bonifica di 

siti contaminati”; 

del seguente requisito di capacità tecnica:“ aver effettuato negli ultimi tre anni (2016-2017-2018) almeno 

un’esperienza nelle attività di progettazione e bonifica di siti contaminati. Tale importo è attestato mediante 

un elenco dei servizi svolti, con indicazione dei periodi e dei committenti.”; 

- che, ai fini dell’aggiudicazione, è opportuno utilizzare il criterio del prezzo più basso; 



- che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico; 

- che all’esito della manifestazione di interesse, nel caso di esito positivo, si procederà con separata 

determina a disporre l’avvio della procedura negoziata, ad acquisire il CIG e a predisporre gli atti 

conseguenti. 

DETERMINA 

- di approvare l’avviso e gli allegati; 

- di disporre la pubblicazione dell’avviso per manifestazione di interesse e della presente determina sul sito 

istituzionale della Società www.brmultiservizi.it per un periodo di 7 giorni. 

 

L’Amministratore Unico 

              Dott. Giovanni Palasciano 

 

http://www.brmultiservizi.it/

