
DETERMINA A CONTRARRE N. 110 DEL 27/06/2019 

 

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

atto di nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che presso la sede della BMS, posta alla Via Prov.le san Vito 187, insiste un impianto di 

elevazione sul quale, a far data dal trasferimento, nell’anno 2009, della sede legale, posta 

precedentemente alla zona industriale di Brindisi, la ditta  It.el. Gulli S.r.l ha svolto visite di 

manutenzione con cadenza trimestrale, visite semestrali dei componenti di sicurezza e 

dell’isolamento dell’impianto e  nell’anno 2011 lavori di ammodernamento necessari per il 

ripristino dell’impianto; 

- che nell’anno 2009 veniva sottoscritto dall’A.U. dell’epoca contratto di manutenzione ordinaria 

con la predetta ditta, con decorrenza dal 01.07.2009, con durata di anni 5, rinnovabile tacitamente in 

assenza di apposita disdetta per un ugual periodo di tempo e così successivamente; 

- che in considerazione della natura giuridica della Brindisi Multiservizi S.r.l., interamente 

partecipata dal Comune di Brindisi, non sono ammessi taciti rinnovi, per di più per un periodo di 

tempo così esteso; 

- che essendo in scadenza il secondo rinnovo contrattuale è intenzione della Società provvedere 

all’affidamento del sevizio di manutenzione, con la predetta ditta, per un periodo non eccedente 

mesi tre in attesa di esperire, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti, apposita ricerca di 

mercato. 

Tanto premesso 

CONSIDERATO 

- che risulta necessario assicurare il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di elevazione 

presso la sede legale della BMS con l’operatore economico che ha curato la manutenzione ordinaria 

e straordinaria dello stesso, in grado di assicurare un pronto ed efficace intervento; 

- che l’importo mensile previsto per l’esecuzione del servizio risulta pari ad € 60,00 oltre IVA  

DETERMINA 

- di affidare per n. 03 mesi il servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto elevatore posto 

presso la sede legale della Società, alla Via Prov.le San Vito n. 187, alla ditta IT.EL. GULLI S.r.l., 

con sede in Brindisi alla Via O. Flacco n. 91, PI 01422680742, per l’importo di € 180,00 oltre IVA, 

CIG ZCB2900366 in considerazione della conoscenza dell’impianto, in attesa dell’esperimento di 

ricerca di mercato per l’affidamento del servizio di manutenzione; 

- di disporre la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito istituzionale della Società. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


