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DETERMINA A CONTRARRE N. 64 DEL  10/05/2019 

 

Oggi, 10/05/2019, 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: 

Canile comunale. Trasporto e smaltimento reflui impianto Ghost.  Affidamento urgente ditta Roma 

Ambiente S.n.c.  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Premesso che: 

- che con M23 del 10/05/2019 il Responsabile Canile Comunale, Pierfrancesco Ruggero, formulava 

richiesta urgente di svuotamento e smaltimento reflui presso il pozzo 4 del canile comunale per 

straripamento fogna nel padiglione B del canile comunale; 

- ritenuto necessario procedere con immediatezza all’affidamento del servizio; 

- con determina n. 61 del 10/05/2019, in considerazione dell’urgenza, si disponeva procedersi in deroga al 

Regolamento Acquisti, che prevede quale termine minimo per la presentazione dei preventivi le 48/h, 

invitando l’Ufficio acquisti a trasmettere richiesta di preventivo agli operatori economici con sede legale 

nella provincia di Brindisi, onde poter espletare il servizio nella giornata dell’11.05.2019; 

Considerato che: 

- delle ditte invitate solo la Società Roma Ambiente s.n.c. si è dichiarata disponibile ad eseguire 

l’intervento richiesto, mediante aspirazione dei reflui prodotti presso il pozzo 4 del canile comunale nella 

giornata dell’11.05.2019 e successive analisi e caratterizzazione, per lo smaltimento degli stessi; 

- che le altre ditte in assenza di analisi e caratterizzazione hanno richiarato di non poter formulare un 

preventivo; 

- Risulta necessario, in considerazione dell’urgenza di provvedere, per il benessere dei cani, affidare il 

servizio 

Determina 

- di affidare alla ditta Roma Ambiente S.n.c., con sede legale in Carovigno (BR) alla Via Sardegna n. 39,  

02330430741,  il servizio di auto spurgo presso il pozzo 4 nella giornata dell’11.05.2019 e successive 

analisi, caratterizzazioni e smaltimento dei reflui, per il costo che risulterà a seguito della caratterizzazione 

degli stessi. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 
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