
DETERMINA A CONTRARRE N. 117 DEL 21/09/2018 

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

PREMESSO 

- che il Settore Verde Pubblico, nella persona del Sig. Michele Ciullo, in qualità di facente funzioni del 

Responsabile, dott. Frigione, a seguito dell’incontro svolto con il Sindaco e l’Amministratore Unico BMS 

presso il Comune di Brindisi, in data 21/09/2018 trasmetteva con M23 n. 98/2018 richiesta di acquisto 

urgente di n. 10 decespugliatori professionali, da fornire in pari data, per dare avvio ai lavori di stradinaggio 

in virtù del programma decoro urbano, con avvio delle lavorazione il prossimo 24.09.2018, oltre a  n. 03 

cartoni di olio sintetico 100% per i predetti decespugliatori; 

- che i decespugliatori professionali, di cui il Settore richiede l’acquisto, come indicato dal Sig. Ciullo, 

devono recare le seguenti caratteristiche minime: potenza/cilindrata : 2,1 HP-1,6 KW/40,2 cm; peso 

massimo: km 7,5; 

- che a seguito di ricerca di mercato informale, svolta mediante richiesta inviata a n. 06 operatori economici 

specializzati nella vendita di decespugliatori professionali (Sbano Carmelo, Mauro Componenti,Chisena 

S.r.l., Pivicom, Limongelli, Pertoso) la ditta Sbano Carmelo ha trasmesso per i decespugliatori il preventivo 

recante il prezzo più basso, pari ad € 3.114,75 oltre IVA; 

- che è stato acquisito per la presente procedura il CIG Z652502DE3 

CONSIDERATO 

- che tale acquisizione si rende necessaria al fine di consentire al Settore Verde di ottemperare all’ordine 

impartito dal Comune di Brindisi per assicurare il decoro urbano nell’abitato di Brindisi; 

- che 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; 

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

- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

DETERMINA 

- l’affidamento diretto della fornitura di n. 10 decespugliatori professionali CIG Z652502DE3, come innanzi 

descritti, in favore della ditta Sbano Carmelo, con sede legale in Carovigno (BR) alla Via A. Toscanini n. 9, 

P.IVA 00217680743 per l’importo di € 3.114,75 oltre IVA, oltre a n. 03 cartoni di olio sintetico 100% per 

l’importo di € 242,28; 

- di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Società Trasparente. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                            Dott. Giovanni Palasciano 


