
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 76 DEL 30/05/2019 

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

nomina del 24 settembre 2018. 

Affidamento di fornitura e posa in opera di n° 14 grate in ferro zincato a caldo realizzati con profilati, c/o il 

dormitorio comunale sito in Brindisi alla Via Prov.le San Vito n° 114. 

PREMESSO CHE: 

- l’Azienda Sanitaria Locale BR a seguito di esposto del Vice Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi, 

in data 04.02.2019 effettuava una verifica presso il dormitorio posto alla  Via Prov.le san Vito, gli esiti della 

quale venivano trasmessi alle Autorità competenti con nota prot. n. 10278 del 05/02/2019 affinché 

provvedessero, ciascuna per le proprie competente, al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di 

sicurezza del centro; 

- con nota prot. n. 13692 del 08.02.2019 il Sig. Sindaco del Comune di Brindisi riscontrava il verbale di 

constatazione e prescrizione del 04.02.2019 comunicando come la Brindisi Multiservizi a far data 

dall’11/02/2019 e per due settimane avrebbe svolto gli interventi di sanificazione e sicurezza del sito; 

- il Comune di Brindisi, Settore LL.PP., con nota prot. n. 14355 del 11.02.2019 provvedeva a redigere un 

crono programma per regolamentare le attività richieste alla Brindisi Multiservizi, disponendo come la 

Società, anche nella fase transitoria, avrebbe dovuto garantire il subentro nella gestione del dormitorio, 

adottando ogni adempimento in materia di sicurezza antincendio e igienico-sanitario; 

- che con ordine di servizio del 27.11.2018 il Comune di Brindisi individuava quale RUP per le pratiche 

connesse al dormitorio, il Responsabile Tecnico, ing. Fernando Dell’Anna; 

- a seguito delle  continue effrazioni alle finestre situate sul perimetro della struttura con il conseguente 

accesso non autorizzato di persone extracomunitarie all’interno dell’edificio, dopo un sopralluogo svolto 

dall’ing. Dell’Anna,sono emerse ulteriori criticità sulla parte esterna dello stabile che necessitano di un 

pronto intervento, al fine di garantire  la sicurezza delle persone che alloggiano all’interno dello stesso. 

- In considerazione delle risultanze del sopralluogo eseguito appariva evidente che ragioni di tutela della 

pubblica incolumità imponevano l’urgenza di provvedere alla soluzione: 

- che con determina n. 69 del 22/05/2019 si dava avvio a ricerca di mercato per individuazione della ditta che  



dovesse procedere alla fornitura e posa in opera di 14 grate in ferro, da posizionare sulle finestre insistenti sul 

perimetro del Dormitorio, al fine di scongiurare l’accesso non autorizzato all’interno della struttura stessa a 

un numero eccessivo di ospiti extracomunitari; 

- che nel termine assegnato perveniva un solo preventivo all’indirizzo PEC brmulti@pec.it,  indicato a pena 

di esclusione, con un ribasso percentuale dello 0,50% sulla base d’asta, formulato dalla ditta Rizzo Salvatore, 

con sede legale in Brindisi alla Via G. Ferraris 4, PI 01963660749; 

- che altra ditta, Auro S.r.l., con sede legale a Brindisi alla Via E. Fermi 6/D, veniva automaticamente 

esclusa, avendo inoltrato proprio preventivo ad altro indirizzo PEC, a ciò non deputato, preventivo risultato 

altresì privo degli allegati richiesti a pena di esclusione o0ltre che di alcun ribasso percentuale. 

Tanto premesso 

D E T E R M I N A 

 Per le motivazioni esposte in premessa,  l’affidamento della fornitura e posa in opera di n. 14 grate in ferro 

alla ditta Rizzo Salvatore, con sede legale in Brindisi alla Via G. Ferraris 4, PI 01963660749, CIG 

ZB1288942A, per l’importo di € 2.736,25 oltre IVA, comprensivo di ogni altro onere. 

           

 

 

          L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 
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