
DETERMINA N. 35 DEL 19/03/2019 

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

nomina del 24 settembre 2018 

Servizio di vigilanza presso il dormitorio comunale sito in Brindisi alla Via Prov.le San Vito. Securpol 

Puglia Srl. CIG Z3B27A660A 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 23.11.2018 è stato affidato alla Società in house Brindisi 

Multiservizi S.r.l. il servizio di gestione del dormitorio comunale; 

- il RUP, ing. Dell’Anna, ha richiesto di affidare ad una società di security privata, per n. 03 giorni, il 

servizio di vigilanza, dalle ore 18,00 alle ore 22,00, al fine di controllare che i migranti che accedono al 

dormitorio, nelle ore serali, siano inseriti in un elenco autorizzato dalla Prefettura di Brindisi; 

- su ordine dell’Amministratore Unico la Società  ha richiesto alla sola ditta, inserita nell’Albo Fornitori 

BMS, Securpol S.r.l., un preventivo per svolgere il servizio, mediante n. 02 unità, per la giornata del 

19/03/2019 e di n. 01 unità per il 20 ed il 21 marzo c.a., dalle ore 18,00 al 22,00; 

- che in considerazione dell’importo stimato è possibile procede mediante affidamento diretto ex art. 36 

comma 2 lettera a); 

- che la Securpol ha trasmesso proprio preventivo, pari a complessivi € 320,00 oltre IVA, per lo svolgimento 

del servizio; 

- che in considerazione dell’urgenza di provvedere e ritenuto congruo il prezzo offerto dalla Società 

Securpol, inserita nell’Albo Fornitori BMS; 

- che è stato acquisito per conto del RUP il CIG Z3B27A660A 

D E T E R M I N A 

 

1. L’affidamento del servizio di vigilanza armata, per complessive n. 16 ore, mediante n. 02 unità, per la 

giornata del 19/03/2019 e di n. 01 unità per il 20 ed il 21 marzo c.a., dalle ore 18,00 al 22,00 per il costo 

complessivo di € 320,00 oltre IVA alla società Securpol Puglia Srl, S.P. 231 ex S.S. 98 Km 79+800, 

70032 Bitonto (BA), P.I. 03769340757 

2. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Società. 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 


