
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 12 DEL 04/02/2019 

 

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

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che è il Settore Verde Pubblico ha provveduto, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 alla 

redazione della programmazione biennale per gli acquisti di prodotti di ricambio, attrezzature, fitosanitari per 

il biennio 2019/2020; 

- che sulla scorta di quanto sopra è necessario procedere all’acquisto dei predetti prodotti necessari ad 

espletare le attività demandate alla Società per la manutenzione del Verde Pubblico nell’abitato di Brindisi, 

come da Contratto Unico di Servizio sottoscritto con il Comune di Brindisi; 

CONSIDERATO 

- che il facente funzioni del Responsabile del Settore Verde, Sig. Michele Ciullo, ha trasmesso l’elenco dei 

prodotti fitosanitari da acquistare, 

- che in applicazione dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e favor 

partecipationis, la stazione appaltante intende procedere all’affidamento di detta fornitura, rispetto alle quali 

deve garantirsi l’apertura alla concorrenza e, dunque, l’economicità delle stesse nella misura più ampia 

possibile; 

RILEVATO 

- che trattandosi di mera fornitura non vi sono costi da interferenza; 

- che la fornitura avrà la durata del biennio 2019/2020; 

- che l’importo complessivo stimato per la fornitura di prodotti fitosaniari per il Settore è pari ad € 21.754,80 

- CIG Z692696E37, inferiore all’importo di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) e trattandosi di fornitura di 

prodotti con caratteristiche standardizzate, il cui prezzo è definito dal mercato, è possibile utilizzare ai fini 

dell’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ; 

VISTA 

- l’istruttoria del 22/01/2018  predisposta dal facente funzione  Sig. Michele Ciullo, nella quale si rileva che: 

• il Sig. Michele Ciullo  ha selezionato dall’Albo Fornitori i seguenti operatori economici:  

Agrigarden Snc ; 

Mello Lucio; 

Centro Verde New Srl; 

• con pec del 08/01/2019, è stata inviata  per il tramite dell’ Ufficio Acquisti/AA.GG.la richiesta informale 

di preventivo alla sopra citate aziende, indicando come termine ultimo di presentazione delle offerte il 

giorno  21/01/2019 ore 12,00. 

• che entro il suddetto termine è pervenuto il solo preventivo di seguito riportato: 

Agrigarden Snc, Via osanna n 10 che ha offerto un ribasso del 6% rispetto alla base d’asta di 21754,80€. 

 

 



 

 

 

CONSIDERATO 

- che il Sig. Michele Ciullo, nella istruttoria sopra citata, ha rilevato che il preventivo formulato dalla ditta 

Agrigarden è congruo, conveniente, inferiore all’importo stimato e che lo stesso in qualità di facente funzione, ha 

verificato la conformità di quanto offerto dall’operatore a quanto richiesto; 

- che, conseguentemente, il Sig. Ciullo  ha proposto l’aggiudicazione della fornitura di prodotti fitosanitari CIG 

Z692696E37, in favore dell’anzidetta ditta Agrigarden.  

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto della fornitura sopra citata,in favore dell’anzidetta Ditta, 

che ha presentato un preventivo pari ad € 20.449,51 oltre IVA, comprensivi di ogni altro onere, corrispondente ad 

un ribasso del 6%; 

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

 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


