
DETERMINA N.147 DEL 13/09/2019 

 

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

nomina del 24 settembre 2019 determina sull’argomento di seguito riportato: 

OGGETTO: Conferimento incarico professionale Prof.ssa Maria Teresa Paola Caputi Iambrenghi. 

CIG: ZBC29C0316 

Premesso 

- che in vista della imminente rimodulazione del contratto Unico di servizi con il Comune di Brindisi, la 

fusione per incorporazione alla Brindisi Multiservizi S.r.l. della Energeko Gas Italia S.r.l., risulta opportuno 

acquisire una consulenza tecnico organizzativa in tema di appalti e concessioni da un Professore 

Universitario, massimo esponente del diritto amministrativo ed autorevole figura professionale, al fine di 

chiarire quali siano in un contratto di servizio tra Ente Locale e Società in house providing, soggetta a 

controllo analogo da parte del soggetto pubblico, unico socio, le forme di affidamento vigenti (concessioni 

ecc..) per la gestione dei servizi pubblici locali e, in particolare, dei parcheggi a pagamento sulle strisce blu.; 

- considerato che la Prof.ssa Maria Teresa, Paola Caputi Iambrenghi, Professore Ordinario di Diritto 

Amministrativo presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, DJSGE – Uniba, Sede distaccata di 

Taranto, che avendo già svolto egregiamente incarichi similari ad esperta nella redazione di pareri risolutivi 

in tema di appalti e concessioni   risulta rivestire le caratteristiche richieste 

- valutato di potersi procedere all’affidamento diretto del predetto incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00 e, in ogni caso, 

inferiore anche ad € 5.000,00; 

DETERMINA 

- di conferire incarico professionale alla Prof.ssa Maria Teresa, Paola Caputi Iambrenghi, P.O. Diritto 

Amministrativo, DJSGE – Uniba, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, sede distaccata di 

Taranto, nata a Bari il 04/09/1968 ed ivi residente alla Via De Romita 13, C.F. CPTMTR68P44A662M, onde 

procedere alla redazione di una consulenza tecnico organizzativa in tema di appalti e concessioni; 

- di disporre la pubblicazione dell’incarico sul sito della Società, sezione “Società Trasparente”- 

Consulenti/Collaboratori 

- di dare mandato all’ufficio Amministrativo di provvedere al pagamento delle spettanze maturande nella 

predetta difesa giudiziale della Società. 

 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


