
DETERMINA A CONTRARRE N. 122 DEL 11/07/2019 

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 richiesta di acquisto n. 64/2019 del 11/07/2019 il Responsabile Settore Verde ha richiesto con 

urgenza procedersi al nolo a caldo di una piattaforma aerea tipo merlo, altezza 45/50 mt., per n. 01 giorno 

lavorativo, al fine di procedere senza indugio all’abbattimento di un arbusto posto in prossimità della 

Fontana Tancredi e di un pino pericolante all’interno del Cesare Braico, interventi resi improcrastinabili a 

seguito della tromba d’aria che ha interessato anche la città di Brindisi nella giornata del 10.07.2019; 

 -che è necessario procedere in tempi rapidissimi all’esecuzione degli interventi; 

- che l’offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016. 

Il servizio dovrà essere subito disponibile ed eseguito entro e non oltre ore 24 dalla comunicazione 

dell’affidamento del servizio. 

- che per l’individuazione dell’operatore economico è possibile formulare richiesta di preventivo alle ditte 

iscritte nella categoria corrispondente all’interno dell’Albo Fornitori BMS nonché nella White List della 

Prefettura di Brindisi; 

- che l’Amministratore Unico ha acquisito, per conto del RUP il seguente  CIG ZD2292B2A2; 

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il 

servizio, previa richiesta di preventivo informale agli operatori economici iscritti nella relativa sezione 

dell'Albo Fornitori della Brindisi Multiservizi S.r.l. ed accreditati nella White List della Prefettura di 

Brindisi; 

- l’assegnazione del termine di 24/h, anziché di giorni 7, per la formulazione del preventivo, in 

considerazione dell’urgenza di provvedere al servizio, così come previsto, nei casi di urgenza, dal 

Regolamento Acquisti 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, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto purché l’offerta sia ritenuta 

valida e congrua, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 L’Amministratore Unico 



                          Dott. Giovanni Palasciano 


