
DETERMINA A CONTRARRE N. 136  DEL  25/07/2019 

Il sottoscritto Dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi S.r.l., giusto atto 

di nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che il Comune di Brindisi con atto di indirizzo della Giunta Comunale, delibera n. 195 del 22.05.2019, ha 

deliberato di affidare alla Società in house Brindisi Multiservizi S.r.l. il servizio di gestione del bio-gas della 

discarica comunale sita in Contrada Autigno per mesi sei, nelle more del subentro di un nuovo gestore 

dell’impianto di estrazione e sfruttamento del biogas dei lotti della discarica comunale di Autigno; 

- che in riscontro alla nota prot. n. 56849 del 07.06.2019 a firma del dirigente Settore Ambiente e Igiene 

Urbana, ing. Francesco Corvace, la Brindisi Multiservizi, con nota prot. n. 1966/GE/GP del 12/06/2019 

confermava l’accettazione dell’affidamento; 

- che  sulla scorta di siffatto affidamento la Società ha la necessità di acquisire la disponibilità di una ditta per 

l’espletamento del servizio di guardiania durante le ore notturne ed in festivi, sino alla concorrenza di 68 h 

settimanali, onde poter assicurare la custodia e supporto dedicato al sistema bio-gas h. 24/24 e giorni 7/7; 

- ritenuto dover procedere senza indugio ed immediatamente all’espletamento del servizio durante le ore 

notturne ed i festivi; 

- considerato a tal fine necessario, in considerazione dell’urgenza, ridurre i tempi per la formulazione del 

preventivo da 7 giorni a 48 h, come previsto, in caso di urgenza dal Regolamento Acquisti  

D E T E R M I N A 

- di dare avvio ad una ricerca di mercato per procedere all’affidamento diretto del servizio mediante 

pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della BMS; 

- l'utilizzo, ai fini della successiva aggiudicazione, del criterio del prezzo più basso su base oraria, ai sensi 

dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

- di fissare quale termine ultimo per la formulazione dell’offerta, in considerazione dell’urgenza di eseguire 

le opere, il giorno 29.07.2019, ore 12,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


