
DETERMINA AGGIUDICAZIONE N. 136 DEL 17/10/2018 

 

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

nomina del 6 luglio 2017 

PREMESSO 

- che con prescrizione di servizio n. 32 del 28.09.2018 il Comune di Brindisi, in relazione ai lavori per la 

manutenzione degli spazi a verde e liberi della città, disponeva procedere alla attuazione di un programma di 

controllo eco-sostenibile con l’uso di acido acetico complessato – Urban Weed, di cui allegava in copia 

scheda tecnica; 

- che con richiesta di acquisto n. 105 del 03.10.2018 il Responsabile Settore verde, richiedeva l’acquisto di n. 

100 litri di diserbo chimico eco-sostenibile di acido acetico complessato (Urban Weed); 

- che è stata trasmessa richiesta di preventivo agli operatori economici inseriti nell’albo fornitori nel relativo 

settore e, su richiesta del Settore richiedente l’acquisto, alla ditta produttrice del prodotto Urban Weed; 

- che perveniva il preventivo di spesa da parte della ditta Limongelli S.r.l., pari ad € 1000 oltre IVA e dalla 

ditta G.E.A. snc, produttrice della tipologia di diserbante richiesta dal Comune di Brindisi, pari ad € 770,00 

oltre IVA,  

- che è necessario procedere all’acquisto del predetto prodotto, necessario per poter espletare il servizio 

richiesto dal Comune di Brindisi, come da Contratto Unico di Servizio n. 11963 di Rep del 16 giugno 2016; 

 

RILEVATO 

- che l’importo complessivo stimato è inferiore all’importo di cui all’art. 36 comma 2 lettera a); 

- che, trattandosi di fornitura di prodotti con caratteristiche standardizzate, il cui prezzo è definito dal 

mercato, è possibile utilizzare ai fini dell’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto della fornitura di 100 lt. di diserbo chimico eco-

sostenibile di acido acetico complessato (Urban Weed) alla ditta produttrice G.E.A. s.n.c., con sede in 

Morino 4, 37060 Sona (VR), P.I. 03295170231, per l’importo di € 770,00oltre IVA, comprensiva di ogni 

altro onere. 

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

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


