
DETERMINA AGGIUDICAZIONE N. 160 DEL 27/11/2018 

 

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

nomina del 24 settembre 2018 

PREMESSO 

- che in data 07.11.2018 è stata inoltrata a questo ufficio a mezzo mail la richiesta, da parte del Settore 

Manutenzione del verde pubblico, di un nolo a caldo di una piattaforma di altezza minima sbracciata di 

11/15, per presunte n. 06 ore giornaliere per n. 10 giorni; 

- che veniva acquisito dall’Amministratore Unico, per conto del RUP, dott. Frigione, il CIG ZE225A55A5E; 

-  che con determina n. 150 del 07.11.2018 la Società dava avvio alla procedura di affidamento diretto per il 

servizio sopra richiesto, previa richiesta di preventivo informale ad almeno n. 03 operatori economici 

selezionati tra quelli iscritti nell’Elenco Albo Fornitori, prevedendo come, ai fini della successiva 

aggiudicazione, sarebbe stato utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- che pervenivano tre offerte di preventivo  da parte delle ditte: Perrone Lavori S.r.l., Eco Service S..l., BIS 

S.r.l; 

- che l’offerta formulata dalla ditta Perrone Lavori S.r.l., con sede in Brindisi alla  Via Congregazione n. 31, 

PI 02389020740, pari ad € 3.000,00 oltre IVA per n. 10 giorni, risultava recare il prezzo più basso; 

- che con determina n. 155 del 13.11.2018 la Società determinava l’affidamento del diretto del servizio di 

nolo a caldo di una piattaforma con altezza minima di sbracciata di 11/15 mt. per n. 06 ore giornaliere per n. 

10 giorni alla ditta Perrone Lavori S.r.l., con sede in Brindisi alla  Via Congregazione n. 31, P.I. 

02389020740, per l’importo di € 3.000,00 oltre IVA; 

- che con nota interna n. 01/MV/2018 del 23.11.2018 il Settore Manutenzione Verde Pubblico, in persona 

del Sig. Ciullo Michele, comunicava che, in riferimento al cronoprogramma di potatura delle essenze 

erboree inviato alla D.L., occorreva prorogare di ulteriori giorni 15 l’affidamento del servizio di nolo a caldo 

in favore dell’operatore incaricato e, in data 27/11/2018, perveniva autorizzazione in tal senso dall’A.U., 

onde consentire alla Società di ottemperare alle richieste della D.L. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di prorogare per ulteriori 15 gg il servizio di nolo a caldo della piattaforma con altezza minima di 

sbracciata di 11/15 mt. per n. 06 ore giornaliere alla ditta Perrone Lavori S.r.l., con sede in Brindisi alla  Via 

Congregazione n. 31, P.I. 02389020740, per l’importo di € 4.500,00 oltre IVA. 

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

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


