
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 29  DEL  06/03/2019 

Il sottoscritto Dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Società Brindisi Multiservizi 

S.r.l.,  

PREMESSO 

- che il f.f. del Settore  Manutenzione Verde pubblico, Sig. Ciullo Michele al fine di adempiere 

all’ordine di servizio n° 03 del 21/02/2019 del Comune di Brindisi ha inoltrato Mod. 23 n°20 del 

25/02/2019, richiedendo un nolo a caldo di escavatore tipo caterpillar 323 con trincia, per complessive 

18 ore di lavoro suddivise in due giornate lavorative; 

- che con determina n. 23 del 25.02.2019 la Società dava avvio alla procedura di affidamento previa 

richiesta di preventivo informale a tutti gli operatori economici iscritti nella relativa sezione dell'Albo 

Fornitori ed inseriti nella white list della Prefettura di Brindisi, come previsto nel Regolamento Acquisti 

BMS (BIS S.r.l., Cannone Group, Ecoservice, Perrone Lavori, Tmm demolizioni; Scavi Calò, 

BriEcologica)  indicando quale termine finale per la presentazione delle offerte il giorno 27.02.2019; 

- che entro il predetto termine è pervenuto un solo preventivo, formulato dalla Società BIS S.r.l., 

valutato congruo e conveniente dal f.f. del Settore verde con istruttoria finale del 06.03.2019 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto per nolo a caldo  di escavatore tipo Caterpillar 

323 con trincia in favore della ditta BIS S.r.l. con sede in brindisi alla Via A. Titi 41, PI 00719890741 

per complessivi € 1.760,00 oltre IVA e comprensiva di ogni altro onere. 

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

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Descrizione Quantità Prezzo unitario/ 

nolo ora 

 Giovani piante di Rosa Kock out ( Rodin) Radrazz vaso 14 ( rosse); 300 10,50 

 Rosa White Knock out vaso 14 100 6,80 

 Laurus nobilisin vaso 18/24 10 7,30 

Jacaranda mimoseifolia c.t. 22/24 3 300 

Ulmus monor ( olmo campestre) c.t. 22/24  1 300 

Espianto di tre schinus inclinati insistenti  c/o la piazza interna di Via 

Corte Tirolo e piantumazione delle sopra citate jacaranda 

mimoseifolia. 

  

Messa a dimora  degli schinus espiantati da Via Corte Tirolo c/o il 

parco A. Di Giulio 

  

Espianto di 5 alberi di arancio insistenti nel prato di Via del Mare 

angolo Via Porta Lecce, invasarli e ricoverarli in ambiente protetto 

con successivo trattamento di cura e ripresa vegetativa, con il 

ripristino di tutti i luoghi interessati da ogni singola attività sopra 

riportata. 

  

Nolo di un escavatore per i lavori di espianto e messa a dimora delle  

attività sopra descritte. 
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