
Sede legale e Uffici: Via Prov.le S. Vito , 187 - 72100 Brindisi 

Tel. 0831.575480 PBX - Fax 0831.575493 

Capitale Sociale € 10.000,00 

Registro Imprese di Brindisi n. 01695600740 

R.E.A. n. 74444 

N. Cert. QMS-3585-2017 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 113 DEL  02/07/2019 

 

L’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento di seguito riportato: 

Ricerca di mercato per l’acquisto urgente di attrezzature per il Settore Verde. CIG ZFA290DA0B 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE: 

- con richiesta di acquisto il Geom. Rizzello, investito dalla Società dell’incarico di Responsabile Settore 

Manutenzione del Verde Pubblico, ha richiesto in via d’urgenza, in considerazione del periodo estivo, 

l’acquisto di attrezzature per la manutenzione del verde pubblico, così come sotto indicate: 

 n. 03 motoseghe per la potatura: 

- n. 01 con lunghezza di taglio cm. 25, peso massimo Kg. 2.5/3.0, potenza Kw 1.0, rapporto 

peso/potenza kg/kw 2.5/3.0, livello di pressione acustica dB(A) 90/100 

- n. 01 con lunghezza di taglio cm. 70/71, peso massimo kg. 7.0/7.5, potenza Kw/HP 5.4/7.3, 

rapporto peso/potenza kg/kw 1.0/1.5, livello di pressione acustica dB(A) 110/120 

- n. 01 con lunghezza di taglio cm 35, peso massimo kg. 3.0/3.5, potenza 1.5/2.0, livello di pressione 

acustica dB(A) 90/100 

 n. 03 soffiatori: peso massimo Kg. 4.0/4.5, potenza kw 0.5/1.0, livello di pressione acustica dB(A) 

90/100; 

 n. 02 tosasiepi: lunghezza di taglio cm. 60, peso massimo 4.5/5.0, potenza Kw/HP 0.75/1.0. 

- l’Amministratore Unico ha autorizzato l’acquisto, procedendo ad acquisire il CIG ZFA290DA0B 

TANTO PREMESSO 

- VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

- CONSIDERTA l’urgenza di provvedere all’acquisto; 

- VALUTATO di potersi procedere alla predetta fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, 

procedendo all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso rispetto alla base d’asta di € 

4.000,00; 

DETERMINA 

- Di incaricare l’ufficio acquisti ad inoltrare agli operatori economici iscritti presso l’Albo Imprese di 

Fiducia della BMS, nella categoria merceologica corrispondente, la richiesta di acquisto avanzata dal 
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Responsabile Manutenzione del Verde/RUP geom. Cosimo Rizzello, assegnando quale termine ultimo per 

la formulazione del preventivo il giorno 04/07/2019, secondo quanto previsto, nei casi di urgenza, dal 

Regolamento Acquisti BMS, che consente la riduzione dei termini di presentazione del preventivo da 7 

giorni a 48 ore in caso di urgenza, prevedendo espressamente, in sede di richiesta del preventivo che la 

consegna della fornitura deve essere assicurata entro e non oltre il giorno 12/07/2019. 

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

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 

 

 


