
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 143 DEL 05/09/2019 

 

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

nomina del 24 settembre 2018 

 

- viste le procedure in corso (visite mediche/formazione) volte a trasferire delle maestranze, già impiegate 

in altri sevizi, al Settore manutenzione del verde pubblico; 

- considerata la crescita emergenziale, nel periodo estivo, delle erbe infestanti lungo i bordi di strade e 

marciapiedi, con determina n. 142 del 26/08/2019 ha pubblicato sul sito aziendale un avviso pubblico per 

l’affidamento del servizio di stradinaggio da svolgersi congiuntamente agli operatori della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. nell’abitato cittadino, per un periodo di 20 giorni lavorativi; 

- dato atto che come riportato nel predetto avviso, per l’espletamento del servizio di stradinaggio venivano 

richieste alla ditta incaricanda n. 08 unità, da impiegare per n. 6 (sei) ore lavorative giornaliere, dotate di tutti 

i DPI e delle attrezzature occorrenti (decespugliatori, mezzi per pirodiserbo) nonché del materiale di 

consumo, DPI e tutto quanto necessario, per assicurare lo svolgimento del servizio a regola d’arte. Si 

richiedeva inoltre alla ditta incaricanda, titolare di polizza RCT non inferiore ad € 500.000,00 in corso di 

validità, di provvedere alla contestuale raccolta, caricamento e trasporto presso la sede legale della BMS del 

materiale di risulta, differenziandolo da eventuali altri rifiuti che dovessero rinvenire; 

- ritenuto che l’importo posto a base d’asta dovesse essere pari ad € 21.000,00 oltre IVA, CIG 

Z16298EA3F; 

- verificato che nel termine assegnato pervenivano n. 02 offerte, una formulata dalla ditta Bri. Ecologica 

S.r.l., con sede legale in Brindisi alla Via A. Nobel n. 23, recante una riduzione a base d’asta del 8,5%, e 

l’altra dalla individuale EDEN di Schirinzi Francesco, risultando quest’aultima aggiudicataria avendo 

presentato, nel termine assegnato, il preventivo più basso, con un ribasso del 20% sulla base d’asta.  

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di procedere all’aggiudicazione in favore della ditta EDEN di Schirinzi Francesco, con sede in Oria (BR) 

alla Via Dei Greci n. 6, P.I. 02224970745, in persona del titolare Sig. Francesco Schirinzi, nato a Manduria 

(TA) il 14/10/1974 e residente ad Oria alla Via Dei Greci n. 6,  CF SCHFNC74R14E882D, per l’importo di 

€ 16.800,00, CIG Z16298EA3F, invitando il Settore competente a provvedere alla redazione di apposito 

contratto di affidamento. 

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

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


