
DETERMINA A CONTRARRE N. 142 DEL 26/08/2019 

 

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

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che in considerazione della crescita emergenziale, nel periodo estivo, delle erbe infestanti lungo i bordi di 

strade o marciapiedi, della carenza di maestranze addette al verde da adibire al servizio, intende avviare 

procedura per l’affidamento del servizio di stradinaggio da svolgersi congiuntamente agli operaie della 

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

- che l’appalto avrà per oggetto lo svolgimento del servizio predetto, da eseguirsi in Brindisi per un periodo 

di n. 20 giorni lavorativi. L’attività dovrà essere svolta dalla ditta incaricanda con propria organizzazione ed 

a proprio rischio, fermo restando l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni fornite dalla committente ed 

all’orario in cui, su indicazione della stazione appaltante, le lavorazioni dovranno essere svolte. 

- che per l’espletamento del servizio di stradinaggio  sono richieste n. 08 unità lavorative che, dovranno 

svolgere il servizio per n. 6 (sei) ore lavorative giornaliere. La ditta incaricando dovrà fornire  ai propri 

operatori le attrezzature occorrenti  (decespugliatori, mezzi per pirodiserbo) nonché il materiale di consumo, 

DPI e tutto quanto necessario per assicurare lo svolgimento del servizio a regola d’arte. La ditta incaricanda, 

titolare di polizza RCT non inferiore ad € 500.000,00 in corso di validità, dovrà altresì’ 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.  

- che l’importo a base d’asta per n. 40 giorni lavorativi è pari ad € 21.000,00 oltre IVA. 

- che l’Amministratore Unico ha acquisito il seguente CIG Z16298EA3F 

CONSIDERATO 

- che essendo l’importo di aggiudicazione di certo inferiore alla soglia di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) è 

possibile utilizzare ai fini dell’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 

n. 50/2016 ; 

- che sulla scorta di quanto innanzi è possibile procedere all’individuazione dell’operatore economico cui 

affidare il servizio mediante procedura aperta diretta a tutti gli operatori economici interessati, mediante 

avviso pubblicato sul sito istituzionale della Società. 

Tanto premesso 

DETERMINA 



- di dare avvio ad una procedura di affidamento diretto mediante pubblicazione dell’avviso sul sito 

istituzionale della BMS; 

- l'utilizzo, ai fini della successiva aggiudicazione, del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

- di assegnare il termine di 48h per la formulazione del preventivo  in considerazione dell’urgenza di 

provvedere all’affidamento del servizio; 

- di fissare quale termine ultimo per la formulazione dell’offerta il giorno 28.08.2019, 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 


