
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 60 DEL 06/05/2019 

 

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

atto di nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/07/2015 veniva affidato alla Brindisi 

Multiservizi S.r.l. il servizio integrato di gestione del rifugio e canile sanitario Comunale sito in 

C.da Santa Lucia, agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. n°. 11778 del 25/11/2013; 

- che all’interno del canile, affidato in gestione alla Brindisi Multiservizi S.r.l. , insistono impianti di 

proprietà comunale, collaudati  dal Socio Unico, per il trattamento delle acque e la purificazione degli 

scarichi che necessitano di verifiche tecniche e specialistiche con cadenza giornaliera, e richiedono 

interventi che esulano dalle competenze del personale in servizio presso la Brindisi Multiservizi 

S.r.l.; 

- che con nota prot. n. 1332/V/CS/dc/GP del 24.04.2019 la Società chiedeva al Socio Unico di essere 

autorizzata, in nome e per conto del  Comune di Brindisi e con oneri a carico del gestore, ad affidare 

ad una ditta esterna, qualificata e specializzata nel campo, la verifica e la gestione dei predetti 

impianti secondo le cadenze fissate per legge, onde garantire il perfetto e corretto funzionamento 

degli stessi, in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia amministrativa; 

- che il Comune di Brindisi, con nota prot. n. 0043138 del 02/05/2019, a firma del dirigente LL.PP.,  

rilasciava nulla osta per le attività tecniche proposte e con le modalità ivi illustrate. 

- che la Società Ecoimpianti  Sud, con sede legale in Brindisi in Corso Garbaldi 27. P.I. 

01350330740, trasmetteva al Responsabile Tecnico della Brindisi Multiservizi la propria offerta, 

dichiarandosi disponibile a gestire in toto gli impianti, a fornire a proprio carico i materiali 

consumabili per l’impianto di potabilizzazione e di depurazione, a svolgere mensilmente le analisi 

chimico-fisiche-biologiche, trimestralmente quelle microscopiche ed a fornire un servizio di 

reperibilità 24 h/24 h e 7 gg./7 gg., ricevendo dallo stesso tecnico l’approvazione ed ampio 

consenso; 



- che la gestione tecnica dell’impianto di osmosi è risolutivamente condizionata al completamento 

dei lavori di allaccio del canile comunale di Brindisi all’acqua consortile. 

Tanto premesso 

 

DETERMINA 

- l’affidamento della manutenzione ordinaria degli impianti di potabilizzazione, depurazione 

scarichi e delle stazioni di sollevamento a servizio del canile comunale di Brindisi per anni 1, 

eventualmente rinnovabile, alla Società Ecoimpianti Sud S.r.l., secondo l’offerta prot. n. 564/2019 

del 04/04/2019 trasmessa dalla predetta ditta, con sede legale in Brindisi al Corso Garbaldi 27. P.I., 

CIG Z3D28458DB, per l’importo complessivo di € 16.800 oltre IVA; 

- che la gestione tecnica dell’impianto di osmosi è risolutivamente condizionata al completamento 

dei lavori di allaccio del canile all’acqua consortile e che, all’esito, la Brindisi Multiservizi 

procederà ad una modifica del quantum pattuito; 

- dispone la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


