
 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 101  DEL  20/06/2019 

 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.,  

PREMESSO 

- che il Comune di Brindisi con ordine di servizio n° 14 del 06/06/2019 ha richiesto la fornitura e messa a 

dimora di surfinie nelle fioriere del Ponte De Gasperi, la messa a dimora di gazanie nella misura di 10/12 per 

mq. nell’aiuola del bersagliere; la fornitura e messa a dimora di lantane camara, nella misura di 4 piante per 

mq, nell’aiuola ingresso complesso Albertini; 

- che il Responsabile Settore Manutenzione Verde pubblico, Sig. Cosimo Rizzello, al fine di adempiere al 

predetto ordine di servizio ha inoltrato la richiesta d’acquisto di :110 Surfinie, 420 gazanie e n. 350 lantane; 

-  che tale acquisizione si rende necessaria al fine di consentire al  Settore  predetto l’espletamento delle 

attività connesse . 

- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisiti, è possibile procedere mediante Affidamento diretto, previa 

richiesta di preventivo informale agli operatori economici iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

-ai fini dell’aggiudicazione è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo. 

CONSIDERATO 

- che il Responsabile provvederà a sottoporre i preventivi pervenuti all’Amministratore unico unitamente 

all’istruttoria finale;  

- che l’Amministratore Unico, per conto del RUP ha acquisito il CIG ZCD28E5874;  

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato, 

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto per fornitura sopra riportata, previa richiesta di preventivo 

informale ad agli operatori economici iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

- 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, oltre IVA, comprensivo di ogni altro onere; 

- che in considerazione dell’urgenza di provvedere il termine ordinario di giorni 7 viene ridotto a giorni 2 

per la formulazione del preventivo, come previsto dal Regolamento per gli acquisti BMS. 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


