
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 133  DEL 22/07/2019 

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

atto di nomina del 24 settembre 2018 

 

PREMESSO 

 che con determina n.125 del 15/07/2019 è stato disposto l’avvio della procedura di affidamento 

diretto per l’acquisto di un motore 4 tempi, una smerigliatrice e un trapano a percussione. Tale 

acquisizione si rende necessaria, per espletare le attività demandate alla Società, per la manutenzione dei 

servizi cimiteriali come da Contratto Unico di Servizio sottoscritto con il Comune di Brindisi; 

- di inoltrare un preventivo agli operatori economici selezionati tra quelli iscritti nella relativa 

sezione dell'Albo Fornitori della Brindisi Multiservizi.  

- l’anzidetta determina disponeva altresì 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, comprensivo di ogni altro 

onere, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto; 

- l’importo complessivo a base d’asta quantificato dal responsabile del settore servizi cimiteriali è 

di € 1.140,00 

- di fissare quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 17/07/2019 

- di indicare che la fornitura deve essere consegnata presso la sede della committente entro e non 

oltre la giornata del 26/07/2019 

VISTA 

- l’istruttoria n.3 del 19/07/2019 predisposta dal Responsabile del Settore Cimitero, geom. Antonio 

Vitale, dalle quali si rileva che sono stati selezionati i seguenti operatori economici: 

 Guerri 

 Isea 

 D’Amico 

 Limongelli 

 Antinfortunistica generale 

 MC Service 

 Pivicom 

 Forel 

 Marra 



 - che sono pervenuti i seguenti preventivi entro il 17/07/2019, termine stabilito per la 

presentazione  dell'offerta: 

Limongelli Amilcare s.r.l. 

- Che il Preventivo formulato dalla ditta Limongelli, con sede in Brindisi alla Via  R. Moretti- P.Iva 

00099140741, è congruo e conveniente; 

 

DETERMINA 

- l’affidamento della fornitura sopra indicata in favore della Ditta Limongelli – CIG Z502932D73, 

per la fornitura sopra citata per l’importo complessivo di 905,00 oltre IVA; 

-  la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

L’Amministratore Unico 

                      Dott. Giovanni Palasciano    


