
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 15 DEL 07/02/2019 

 

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

atto di nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO CHE: 

- con determina n. 85 del 29/05/2018 la Società, a seguito dell’espletamento di procedura negoziata 

ex art. 36, comma 2 lett. b), aggiudicava il servizio di assistenza e cura dei cani ospitati nel canile 

comunale e rifugio, sito in Brindisi in C.da s. Lucia – CIG 74524482A4 in favore della Cooperativa 

Sociale Terra Viva, con sede legale in Mesagne (BR) Vico Morranza n. 1 – CF/PI: 01676960741; 

- con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 01.02.2019 il Comune di Brindisi ha disposto la 

proroga, ai sensi dell’art. 2 “Decorrenza e durata” del contratto N. Rep. 11963/2016, in favore della 

Brindisi Multiservizi, dell’affidamento dei servizi strumentali di cui al Contratto Unico di Servizio 

per un periodo di n. 03 mesi, a far data dal 01.02.2019, onde attuare le azioni deliberate nel piano di 

Razionalizzazione periodica di cui alla Delibera di C.C. n. 64 del 28.12.2018, in particolare la 

procedura di fusione per incorporazione della società Energeko Gas Italia S.r.l. nella Brindisi 

Multiservizi S.r.l.; 

- non essendo noto alla Società se, successivamente al 01/04/2019, in sede di proroga del contratto 

Unico di servizi, verrà nuovamente affidato dal Comune di Brindisi alla Brindisi Multiservizi S.r.l. 

il servizio di gestione del canile comunale né la durata del rinnovo, appare in ogni caso necessario 

prevedere una proroga della medesima durata di quella disposta con la predetta Delibera di Giunta 

Comunale in favore della Brindisi Multiservizi S.r.l., nei confronti della società concessionaria del 

servizio di assistenza e cura dei cani, Cooperativa Sociale Terra Viva, in attesa delle successive 

determinazioni che saranno assunte dal Socio, onde assicurare il benessere dei cani ivi ospitati; 

- con nota prot. n. 134/V/CS/dc/GP del 16.01.2018 la Brindisi Multiservizi S.r.l. avanzava richiesta 

formale alla Cooperativa onde acquisire l’eventuale disponibilità della stessa alla prosecuzione del 

servizio per ulteriori mesi tre, in attesa delle determinazioni del Socio; 

- che la Cooperativa Sociale Terraviva in data 17/01/2019 comunicava la propria disponibilità a 

proseguire per il successivo trimestre, agli stessi patti e condizioni, l’attività svolta dal 01 giugno 

2018 al 01 febbraio 2019; 

CONSIDERATO 

- pertanto opportuno procedere ad una proroga del contratto con la Cooperativa Sociale Terraviva., 

per il servizio di assistenza e cura dei cani ospitati nel canile comunale e rifugio, sito in Brindisi in 

C.da S. Lucia, agli stessi patti e condizioni di quello sottoscritto tra le parti all’esito della procedura 

ad evidenza pubblica 



Tanto premesso 

DETERMINA 

- prorogare il servizio di assistenza e cura dei cani ospitati nel canile comunale e rifugio, sito in 

Brindisi in C.da S. Lucia per mesi tre, dal 02 febbraio 2019 al 02 aprile 2019, CIG Z012717E81, 

agli stessi patti e condizioni di quello sottoscritto tra le parti a seguito dell’espletamento di 

procedura ad evidenza pubblica. 

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

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


