
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 111  DEL  27/06/2019 

Il sottoscritto Dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Società Brindisi Multiservizi 

S.r.l.,  

PREMESSO 

- che il Comune di Brindisi con atto di indirizzo della Giunta Comunale, delibera n. 195 del 22.05.2019, ha 

deliberato di affidare alla Società in house Brindisi Multiservizi S.r.l. il servizio di gestione del bio-gas della 

discarica comunale sita in Contrada Autigno per mesi sei, nelle more del subentro di un nuovo gestore 

dell’impianto di estrazione e sfruttamento del biogas dei lotti della discarica comunale di Autigno; 

- che in riscontro alla nota prot. n. 56849 del 07.06.2019 a firma del dirigente Settore Ambiente e Igiene 

Urbana, ing. Francesco Corvace, la Brindisi Multiservizi, con nota prot. n. 1966/GE/GP del 12/06/2019 

confermava l’accettazione dell’affidamento; 

- che  sulla scorta di siffatto affidamento la Società ha la necessità di procedere al nolo della torcia di 

aspirazione del biogas per mesi sei, nonché all’avviamento ed alla manutenzione ordinaria della stessa; 

- che il Responsabile Tecnico della BMS, ing. Fernando Dell’Anna, con relazione tecnica trasmessa in sede 

in data 10/06/2019 ed acquisita al protocollo interno n. 1924/GE, richiedeva procedersi al nolo torcia di 

aspirazione biogas HT 100 xF100 nella versione mobile, incluso trasporto e montaggio con personale 

specializzato, attrezzatura specialistica e materiali di consumo necessari per l’esecuzione dei lavori, oneri per 

l’avviamento e manutenzione ordinaria della torcia stessa per un periodo di mesi 6; richiedeva una centralina 

per il collegamento dell’allarme a n. 03 utenze telefoniche in caso di blocco o avaria del sistema, la fornitura 

e posa in opera di 590 metri di tubo PEAD D90 di collegamento fra i pozzi, con relativi attacchi, materiale di 

consumo, giunzioni, ecc… predisposizione delle ornie per la posa in opera ed alloggiamento dei nuovi 

infissi, la fornitura e posa in opera di tubo PEAD D160 per collegamento Torcia alla sottostazione per 250 

metri; 

- che con determina n. 87 del 12.06.2019 si dava avvio ad una ricerca di mercato per procedere 

all’affidamento diretto del servizio mediante pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della BMS 

disponendo 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, fissando come importo a base d’asta la somma di € 23.260,00 

(ventitremiladuecentosessanta/00) indicata dal Responsabile Tecnico; 



- che entro il termine fissato perveniva un’unica offerta, recante un ribasso percentuale del 3% rispetto alla 

base d’asta e, pertanto, pari ad € 22.562,20; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di procedere all’affidamento del servizio in favore della ditta GEO Impianti e Costruzioni S.r.l., con sede 

legale in Modugno (BA) alla Via dei Gladioli 6, P.I. 04438980726, CIG ZF328CF400, per l’importo 

semestrale di € 22.562,20, disponendo come l’aggiudicatario debba procedere entro e non oltre giorno 

05.07.2019 alla esecuzione della fornitura e posa in opera dell’impianto, assicurando il trasporto e 

montaggio con personale specializzato, l’attrezzatura specialistica ed i materiali di consumo necessari per 

l’esecuzione dei lavori, oneri per avviamento e manutenzione ordinaria della torcia stessa, precisando sin da 

ora come, nell’ipotesi in cui il Comune di Brindisi dovesse prorogare il servizio in favore della Brindisi 

Multiservizi S.r.l., la Società affidataria dovrà assicurare il servizio applicando il ribasso percentuale, offerto 

in sede di partecipazione alla gara, sul canone mensile indicato dal R.T./RUP ing. Dell’Anna, senza ulteriori 

costi per la committente; 

- di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


