
 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 19  DEL  16/02/2019 

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

PREMESSO 

 Il  sostituto del  Responsabile del Settore  Verde Sig. Ciullo Michele , ha inoltrato Mod. 23 n°14 del 12/02/2019,  per 

la fornitura  : 

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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importo massimo stimato:   Il Sig. Ciullo, facente funzione di Responsabile del Settore Verde,  ha indicato il costo 

unitario di ogni singola essenza richiesta.  

     - Tale acquisizione si rende necessaria al fine di consentire al  Settore Verde ad adempiere all’ordine di servizio n° 

01 del 06/02/2019 del Comune di Brindisi; 

     -  non vi sono costi derivanti da interferenza; 

    - ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisiti, è possibile procedere mediante Affidamento diretto, previa richiesta 

di preventivo informale ad almeno tre operatori economici selezionati tra quelli iscritti nella relativa sezione dell'Albo 

Fornitori; 

   -ai fini dell’aggiudicazione è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo. 

CONSIDERATO 

- che l’Ufficio Acquisti ha predisposto la richiesta informale di preventivo, già approvata e firmata dal facente funzione 

di responsabile del Settore Verde, Sig. Ciullo Michele; 

 

 



 

 

 

 

- Che L’amministratore il Dott. Giovanni Palasciano in fase di aggiudicazione della commessa richiederà il relativo 

CIG; 

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

 Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato, 

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto per Fornitura sopra riportata, previa richiesta di preventivo informale ad 

almeno tre operatori economici selezionati tra quelli iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori della Brindisi 

Multiservizi; 

- l'utilizzo ai fini della successiva aggiudicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016, oltre IVA, comprensivo di ogni altro onere, 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


