
DETERMINA N. 132 DEL 19/07/2019 

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

nomina del 24 settembre 2018. 

Affidamento di fornitura di un prefabbricato monoblocco per uso ufficio. CIG ZA8293E306. 

PREMESSO CHE: 

- l’Azienda Sanitaria Locale BR a seguito di esposto del Vice Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi, 

in data 04.02.2019 effettuava una verifica presso il dormitorio posto alla  Via Prov.le San Vito, gli esiti della 

quale venivano trasmessi alle Autorità competenti con nota prot. n. 10278 del 05/02/2019 affinché 

provvedessero, ciascuna per le proprie competente, al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di 

sicurezza del centro; 

- con nota prot. n. 13692 del 08.02.2019 il Sig. Sindaco del Comune di Brindisi riscontrava il verbale di 

constatazione e prescrizione del 04.02.2019 comunicando come la Brindisi Multiservizi a far data 

dall’11/02/2019 e per due settimane avrebbe svolto gli interventi di sanificazione e sicurezza del sito; 

- il Comune di Brindisi, Settore LL.PP., con nota prot. n. 14355 del 11.02.2019 provvedeva a redigere un 

crono programma per regolamentare le attività richieste alla Brindisi Multiservizi, disponendo come la 

Società, anche nella fase transitoria, avrebbe dovuto garantire il subentro nella gestione del dormitorio, 

adottando ogni adempimento in materia di sicurezza antincendio, igienico-sanitario e custodia ; 

RILEVATO CHE: 

- Al fine di attendere alle attività richieste dal Socio Unico, la società ha la necessità di dotarsi di un 

prefabbricato in monoblocco uso ufficio da posizionare all’interno del dormitorio comunale. Per quanto 

sopra esposto, la società da avvio a una ricerca di mercato per la fornitura di un prefabbricato monoblocco 

per uso ufficio/custodia da effettuarsi sul MEPA. 

D E T E R M I N A 

 Per le motivazioni presentate, di inoltrare una RDO sul Portale Acquisti in Rete- MEPA, aperta a tutti gli 

operatori abilitati per la specifica categoria merceologica con area di consegna nella Regione Puglia.  

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Brindisi Multiservizi S.r.l.. 

           

 

 

          L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 


