
DETERMINA A CONTRARRE N. 167 DEL 14/12/2018 

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

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che su disposizione dell’Amministratore Unico è necessario procedere all’acquisto del vestiario invernale 

per le maestranze assegnate a tutti i settori operativi della Brindisi Multiservizi; 

- che sulla scorta di tanto il Settore Acquisti/AA.GG con nota prot. n. 1259/GE/dc/GP del 14.11.2018 

invitava tutti i Settori operativi ad elaborare il fabbisogno del vestiario invernale occorrente per il proprio 

Settore, indicando taglie, tipologia del tessuto e caratteristiche delle calzature da fornire alle maestranze; 

- che i Settori riscontravano tale richiesta trasmessa su disposizione dell’Amministratore Unico; 

- che l’RSPP con mail del 06/12/2018 e, successivamente, del 14.12.2018, trasmetteva le indicazioni per i 

vari indumenti di protezione, indicando come, per tutte le maestranze, debba essere utilizzata la classe 3; 

- che il Responsabile Settore Pulizie nonché RLS con mail inviata all’RSPP in data 13.12.2018 comunicava 

di aver visionato la documentazione del vestiario dallo stesso redatta  e dichiarava che “sia nel settore delle 

Pulizie che in officina non possono essere indumenti ad alta visibilità”; 

- che in pari data l’RSPP riscontrava la predetta richiesta del Responsabile Settore Pulizie ed RLS, 

prevedendo come per i Settori Pulizia ed Officina le maestranze, allorquando svolgono attività all’esterno, 

possano utilizzare bretelle ad alta visibilità da sovrapporre a vestiario di differente classe; 

- che sempre in data 13.12.2018 il Responsabile Settore Parcheggi trasmetteva al RSPP un file riproducente 

la divisa in dotazione alla Polizia Locale di Brindisi, chiedendo se fosse compatibile con le prescrizioni 

inviate per gli ausiliari del Traffico (classe 3); 

- che l’RSPP confermava  il giaccone come indumento ad alta visibilità, autorizzando l’acquisto di pantaloni 

con classe S2; 

- che l’Amministratore Unico ha ritenuto autorizzare il colore arancio per il vestiario classe 3; 

RITENUTO 

pertanto dover procedere all’acquisto del seguente vestiario invernale per i Settori Verde, Rimozione, 

Impianti Sportivi, Manutenzione Scuole, Manutenzione sede, Parchi, Mercato ex Inapli, Portineria  : 

 n. 120 pantaloni da uomo classe 3; 

 n. 08 pantaloni da donna classe 3; 

 n. 120 pile da uomo classe 3; 

 n. 08 pile da donna classe 3; 

 n. 62 giubbotti da uomo classe 3; 

 n. 04 giubbotti da donna classe 3; 

- per il Settore parcheggi: 

 n. 28 pantaloni ( di cui n. 26 blu e n. 2 neri); 

 n. 28 pile ( di cui n. 26 blu e n. 2 neri); 

 n. 14 giubbotti similari a quelli in dotazione alla Polizia Locale di Brindisi; 

- per il Settore Pulizie e Portineria interna c/o sede BMS: 

 n. 18 pantaloni da donna colore blu; 

 n. 18 pile da donna colore blu; 

 n. 9 giubbotti da donna colore blu; 



 n. 18 grembiuli da donna colore blu; 

 n. 20 pantaloni da uomo( n. 18 di colore blu e n. 02 di colore grigio); 

 n. 20 pile da uomo colore blu ( n. 18 di colore blu e n. 02 di colore grigio); 

 n. 10 giubbotti da uomo colore blu ( n. 18 di colore blu e n. 02 di colore grigio); 

 n. 06 grembiuli da uomo colore blu; 

 n. 25 bretelle alta visibilità classe 3; 

- nonché, per tutti i settori: 

 n. 100 scarpe anatomiche classe S3 (di cui n. 21 alte per il Settore Verde e n. 65 scarpe basse); 

- ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisti, trattandosi di fornitura inferiore ad € 40.000,00, 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 della BMS; 

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

CONSIDERATO 

- che l’Ufficio AA.GG./Acquisti ha predisposto, per conto dell’Amministratore richiesta informale di 

preventivo a tutti gli operatori economici iscritti nella relativa categoria nell’albo fornitori; 

- che la Società provvederà ad acquisire il CIG prima di procedere all’affidamento della fornitura; 

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura di vestiario invernale per le maestranze della 

BMS, previa richiesta di preventivo informale a tutti gli operatori economici iscritti nella relativa sezione 

dell'Albo Fornitori; 

- 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, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto; 

- la Brindisi Multiservizi si riserva di affidare l’intera fornitura o parte della stessa a una o più ditte invitate, 

utilizzando il criterio del minor prezzo, purché l’offerta sia ritenuta valida e congrua, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


