
DETERMINA AGGIUDICAZIONE  N. 14 DEL 05/02/2019 

 

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

atto di nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

 

- che la normativa europea, recepita anche dall’Italia, ha legiferato sul diserbo chimico, arrivando a 

vietarlo in alcune aree frequentate da “soggetti sensibili”; 

- che il rispetto per il territorio e l’attenzione alle esigenze della collettività ha portato ad introdurre 

un’alternativa ecologica al diserbo classico; 

- che una pratica agronomica di controllo fisico delle infestanti, che agisce mediante radiazioni 

termiche generate da apposite attrezzature dotate di specifici bruciatori alimentati a gas,risulta 

essere il pirodiserbo, in linea con le esigenze di rispetto dell’ambiente; 

- che risulta opportuno verificare la possibilità di  introdurre siffatta pratica di diserbo nel welfare 

aziendale; 

CONSIDERATO 

 

- che risulta necessario procedere alla realizzazione di un’indagine sulla tecnica del pirodiserbo, 

onde individuare la tecnica più adeguata per il controllo delle erbe infestanti in zone pavimentate 

della città di Brindisi; 

- che l’importo complessivo per lo svolgimento di tale indagine è stato fissato in € 500,00 oltre 

accessori; 

- che la Società con determina n. 73 dell’11/05/2018 e n. 97 del 23/06/2018  approvava la bozza di 

convenzione con il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli 

Studi di Bari, affinchè, in sinergia con il R.U.P., dott. Frigione, venisse congiuntamente redatto un 

censimento georeferenziato del sistema arboreo cittadino, unitamente ad un piano di monitoraggio, 

valutazione e gestione recante elementi di valutazione sulle condizioni vegetative, relativamente ai 

quartieri Paradiso, Casale ed al verde pubblico insistente nelle scuole comunali, come richiesto dal 

Comune di Brindisi con nota prot. n. 23404 del 28/02/2018 e previsto all’art. 21 lettera C del 

Capitolato Speciale delle attività affidate dal Socio Unico; 

- che la referente, per conto dell’Università, ai fini dello svolgimento del predetto censimento 

georeferenziato del sistema arboreo cittadino e delle procedure di monitoraggio, gestione e 

valutazione delle condizioni vegetative nell’abitato di Brindisi è stata la dott.ssa Elena Gioscia; 

 

RILEVATO 

 

- che la dott.ssa Elena Gioscia si è dichiarata disponibile allo svolgimento di tale ulteriore indagine, 

non prevista in sede di convenzione; 



- che trattandosi di servizio inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 

diretto, senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, come dichiarato dall’ANAC nel 

Comunicato del 30 ottobre 2018 

DETERMINA 

 

- di incaricare la dott.ssa Elena Gioscia, P.I. 07358290729, alla redazione di un report inerente la 

tecnica del “pirodiserbo” da utilizzarsi in ambito urbano, mediante analisi della metodologia, dei 

costi e tipologie di attrezzature necessarie; 

- di riconoscere in favore della sopra indicata agronoma l’importo omnicomprensivo di € 500,00 

oltre accessori, CIG Z53270669F; 

- di disporre la pubblicazione di tutta la documentazione sul sito istituzionale della Società. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 


