
DETERMINA A CONTRARRE N. 126 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, si dispone l’attivazione di 

una procedura d’urgenza. 

Tanto premesso 

VISTO CHE 

- 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; 

- gli oneri da interferenza sono in fase di quantificazione da parte della committente e verranno 

successivamente comunicati all’operatore economico; 

CONSIDERATO 

- che ricorre l’urgenza di provvedere, stante la richiesta avanzata dal Settore Segnaletica Stradale e dal 

Comune di Brindisi; 

- che è stato acquisito lo SmartCIG ZA1252C721; 

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 



- 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; 

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto del materiale richiesto dal Settore Segnaletica Stradale 

- di approvare la richiesta di preventivo trasmessa ai predetti fornitori con i relativi allegati; 

- 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. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


