
 

DETERMINA N. 85 DEL 7/06/2019 

 

Oggi, 07/06/2019, presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla Via 

Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

OGGETTO: Affidamento dei lavori di esecuzione di un pozzo freatico da eseguirsi in Via del Mare per 

l’irrigazione del Verde Pubblico. Importo a base d’asta 7000,00.     CIG Z4028940AA 

Premesso che - che il Responsabile Tecnico della Brindisi Multiservizi, ing. Fernando Dell’Anna, ha 

richiesto procedersi 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 l’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei sotto indicati lavori, da eseguirsi in Brindisi, in Via Del 

Mare: 

 allestimento e trasporto in via Del Mare a Brindisi, su terreno libero direttamente accessibile dalla 

pubblica via, di impianto di perforazione e relative attrezzature; 

 perforazione di pozzo di diametro di metri 1,00 eseguito a distruzione di nucleo, fino alla 

profondità di 11,00 metri; 

 fornitura e posa in opera di anelli in cls. armato, aventi un diametro interno pari ad 80 cm, 

finestrato per la parte interessata all'estrazione dell’acqua e cieca per la parte insatura, (la falda 

inizia a profondità di 2,40 metri), completo di ghiaia calcarea per formazione dreno e tappo 

superiore in cls.; 

smaltimento a recupero di materiale di risulta, completo di analisi di caratterizzazione, fornitura 

scarrabile e trasporto. 

rilevato che è stato dato  avvio ad una procedura  aperta di affidamento diretto mediante pubblicazione 

dell’avviso sul sito istituzionale della BMS; 

-  con 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; 

Vista  

L’istruttoria finale a firma dell’ing. Fernando Dell’Anna, dove le uniche ditte partecipanti al predetto avviso 

pubblico sono state: 



 

 

 

- Ditta Trivelsonda con sede a Squinzano ( LE ) alla Via Stagnini,8 – P.IVA 02305780757 

- Ditta Perrone con sede in Brindisi alla Via Congregazione ,31- P.IVA 02389020740 

- Che il Preventivo formulato dalla ditta Ditta Perrone, con sede in Brindisi alla Via Congregazione ,31 - 

P.IVA 02389020740 , è congruo e conveniente; 

 

DETERMINA 

- l’affidamento della fornitura sopra indicata in favore della ditta Ditta Perrone, i lavori sopra citati per 

l’importo complessivo di € 4200,00 oltre IVA; 

-  la pubblicazione della presente determina nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

                                                                                                                   L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


