
DETERMINA A CONTRARRE N. 129 DEL 04/10/2018 

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

PREMESSO 

- che con ordine di servizio n. 651 del 01 ottobre 2018, il Settore Trasporti, in vista della giornata di 

sensibilizzazione, finalizzata all’adozione dei cani ricoverati presso il canile comunale, che si terrà il giorno 

09 ottobre 2018, in data 03.10.2018 richiedeva alla Brindisi Multiservizi di provvedere 

all’approvvigionamento ed alla posa in opera della segnaletica stradale verticale in alluminio con pellicola 

rifrangente di classe 2, così come specificato nella planimetria allegata al predetto ordine di servizio, con 

dimensioni conformi a quella dei segnali già esistenti; 

- che in pari data veniva redatto dal RUP Geom. Antonio Vitale M23 riportante la seguente segnaletica di cui 

richiedeva procedersi all’approvvigionamento entro la giornata del 05/10/2018: 

1)  n. 1 rettangolo 25x125 cm ALL 25/10 Classe 2 con pellicola rifrangente canile comunale freccia dritto; 

2) n. 02 rettangolo 25x125 cm ALL 25/10 Classe 2 con pellicola rifrangente canile comunale freccia DX; 

3) n. 02 rettangolo 25x125 cm ALL 25/10 Classe 2 con pellicola rifrangente canile comunale freccia SX; 

4) n. 01 freccia 30 x130 cm ALL 25/10  Classe 2 con pellicola rifrangente canile comunale freccia SX; 

5) n. 02 rettangolo 40x 200 cm ALL  25/10 Classe 2 con pellicola rifrangente canile comunale freccia SX; 

6) n. 02 rettangolo 40x 200 cm ALL  25/10 Classe 2 con pellicola rifrangente canile comunale freccia DX; 

- che trattandosi di un evento straordinario organizzato dal Comune di Brindisi per la campagna di adozione 

dei cani, comunicato a questa Società due giorni antecedenti la richiesta consegna, con determina n. 126 del 

04.10.2018 si disponeva l’attivazione di una procedura d’urgenza; 

- che veniva acquisito dall’amministratore Unico, per conto del RUP il CIG n. ZA1252C721; 

- che veniva trasmessa urgente richiesta di preventivo a n. 03 operatori economici: La Strada S.r.l; - Start 

sava; - Isea Segnaletica; 

- che con PEC Start Sava comunicava di non poter formulare un preventivo stante l’impossibilità di poter 

garantire la consegna della fornitura richiesta entro giorno 05.10.2018, come richiesto dal Settore segnaletica 

Stradale; 

- che con PEC Isea S.r.l. comunicava di non poter formulare un preventivo non solo per l’impossibilità di 

poter garantire la consegna della fornitura richiesta entro giorno 05.10.2018 ma anche perché riteneva il 

prezzo a base d’asta inferiore rispetto al quantum che avrebbe potuto proporre; 

- che con PEC La Strada S.r.l. forniva preventivo conforme alla richiesta avanzata dal RUP, assicurando la 

consegna nei tempi richiesti. 

Tanto premesso, 

considerata l’urgenza di provvedere 

DETERMINA 

- di procedere all’aggiudicazione della fornitura in favore della ditta la Strada S.r.l., con sede legale in 

Veglie, alla Via Almirante n. 10, P.I. 04241520750, per l’importo di € 754,90 oltre IVA, comprensivo di 

ogni onere. 



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

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


