
 

 

 

DETERMINA AFFIDAMENTO N. 119  DEL 09/07/2019 

 

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

nomina del 24 settembre 2018  

PREMESSO 

- che il Responsabile Tecnico con comunicazione trasmessa in data 04/07/2019 ha richiesto procedersi con 

estrema urgenza ad una ricerca di mercato per l’affidamento di lavori da eseguirsi in Brindisi alla Via del 

Mare, al di sotto della soglia di Euro 40.000,00 IVA esclusa;  

- che come indicato dal R.T. l’appalto, da affidarsi immediatamente, in conseguenza dell’imminente 

rifacimento dell’asfalto lungo la predetta via, ha ad oggetto: “nolo a caldo di escavatore con benna da 25 

cm, per scavo di attraversamento di Via del Mare per una larghezza di 8 metri, previo taglio dell’asfalto e 

svellimento del sottostrato lapideo compattato, fino alla profondità di 60 cm.. Successiva chiusura della 

traccia con materiale inerte fine, con obbligo del sopralluogo preliminare alla presenza del R.T. ing. F. 

Dell’Anna; 

- che con determina n. 116 del 04/07/2019 l’Amministratore autorizzava procedersi alla ricerca di mercato, 

disponendo la pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito istituzionale della Società, dal 04/07/2019 

al 06/07/2019, in considerazione dell’urgenza di provvedere all’esecuzione dei lavori, in linea con quanto 

previsto, in caso di urgenza, dal Regolamento Acquisti BMS, e disponendo come sarebbe stato utilizzato, ai 

fini dell’aggiudicazione, il criterio del prezzo più basso, ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATO 

- che nel termine assegnato non è pervenuto alcun preventivo; 

- che in considerazione dell’urgenza e della necessità di procedere all’esecuzione dei predetti interventi il 

R.T., ing. Dell’Anna, contattava la ditta Cannone Teodoro S.r.l. perché eseguisse un sopralluogo, valutasse i 

lavori a farsi, quantificasse l’importo degli stessi e comunicasse la disponibilità a provvedere all’esecuzione 

immediata dei predetti lavori; 

- che l’impresa si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione degli interventi, quantificando in € 

850,00 oltre IVA l’importo complessivo degli stessi (taglio della sede stradale per una profondità di 50 - 60 

cm e larghezza 25, fornitura e posa in opera di tubazione da 100 mm in PVC rigido per 8 metri, chiusura con 

getto di conglomerato cementizio, a protezione superiore, e colmatura con materiale arido assortito, scavo ai 

bordi sopra ai due marciapiedi e fornitura e posa in opera di due pozzetti da 50 x 50 x 50 cm in cemento 

precompresso con chiusura ove far confluire la tubazione precedente) 

Tanto premesso  

DETERMINA 

- l’affidamento dei sopra indicati lavori alla ditta Cannone Teodoro S.r.l., con sede legale in Brindisi alla Via 

Circonvallazione per Bari s.n., PI 01238180747, per l’importo complessivo di € 850,00 oltre IVA, CIG: 

ZCA2921786  

- di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società e nella sezione 

“Società Trasparente”.  

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 


