
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  N. 111 DEL  25/07/2018 

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

PREMESSO 

- che con ordine di servizio n. 513 del 21.06.2018 il Comune di Brindisi disponeva che la Brindisi 

Multiservizi provvedesse con sollecitudine all’acquisto di segnaletica verticale da posizionare lungo 

litoranea SP 41, stante la necessità di sostituzione per vetustà e perdita delle caratteristiche colorimetriche e 

di riflettenza; 

- che con richiesta di acquisto M23 n. 58 del 27.06.2018, trasmessa all’ufficio AA.GG/ Acquisti, unitamente 

all’ordine di servizio n. 513, in data 03/07/2018, il Settore Segnaletica richiedeva l’acquisto del materiale 

indicato dagli Uffici Comunali, per un importo a base d’asta di € 15.685,51; 

- che in pari data l’Ufficio AA.GG./Acquisti redigeva apposita istruttoria e predisponeva, per conto del 

RUP, richieste di preventivo, secondo il criterio della rotazione, a n. 03 operatori economici, iscritti nell’albo 

fornitori, cui venivano trasmesse a seguito della determina a contrarre n. 100 del  03/07/2018 a firma 

dell’Amministratore Unico, che provvedeva ad acquisire il CIG Z6F24396D7; 

- che alla scadenza del termine assegnato, fissato per il 06/07/2018, nessun operatore economico invitato 

presentava proprio preventivo di spesa; 

- che l’ufficio AA.GG./Acquisti in data 09/07/2018 trasmetteva nuova richiesta di preventivo a tutti gli altri 

operatori iscritti nella relativa categoria, assegnando, per ragioni di urgenza, il termine breve di 48 ore 

previsto nel “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria” per la presentazione di preventivo di spesa, indicando, quale termine massimo di 

consegna il 24/07/2018; 

-  che nel termine assegnato pervenivano due offerte, una presentata dalla Società L. & G. Service, con sede 

in Melissano (LE) alla Via E. Montale  7, P.IVA 03707400754 che offriva un ribasso percentuale del 3,49% 

rispetto alla base d’asta di € 15.685,51, comprensiva di ogni altro onere, un’altra dalla Società Nuova 

Lagoplast S.n.c. con sede in Grottazzolina alla Via De Gasperi n. 53, P.IVA: 01108570449 che offriva un 

ribasso percentuale del 1,564%; 

- che in data 17/07/2018 veniva trasmesso Modulo d’Ordine n. 67 del 16.07.2018 alla Società L.& G. 

Service che aveva presentato preventivo recante il prezzo più basso; 

- che in data 18/07/2018 la Società incaricata comunicava a mezzo PEC come il preventivo formulato 

riguardasse segnaletica in ferro, mentre per quella in alluminio veniva indicato un importo superiore rispetto 

alla base d’asta, pari ad € 21.490,00; 

- che in pari data l’Ufficio AA.GG/Acquisti, sulla scorta della PEC trasmessa dalla Società incaricata, 

comunicava come il modulo d’ordine dovesse ritenersi sospeso in attesa di riscontro dell’Amministratore 

Unico e, contestualmente, richiedeva alla Società Nuova Lagoplast di confermare se il preventivo formulato 

fosse relativo a materiale in alluminio; 



- che in data 19/07/2018 la Società Nuova Lagoplast confermava come l’offerta fosse relativa a materiale in 

alluminio e che per effettuare la consegna aveva necessità di 15 giorni lavorativi dalla data dell’ordine, 

escluso il periodo di ferie dal 06-08-2018 al 26-08-2018 e richiedeva un acconto del 50% all’ordine ed il 

residuo a merce pronta, anziché, come previsto nella richiesta di preventivo, il pagamento a 30-60-90 giorni, 

dell’importo complessivo di € 15.401,07, avendo acquisito erronee informazioni in merito ad un presunto 

dissesto finanziario della Brindisi Multiservizi; 

- che in data 20/07/2018 la Società chiedeva alla Società Nuova Lagoplast di effettuare la consegna della 

merce entro e non oltre il giorno 03-08-2018, precisando come siffatto presupposto costituisse condizione 

necessaria ed essenziale per l’affidamento in favore della stessa; 

-che nessun riscontro né a mezzo PEC né per le vie brevi perveniva in tal senso dalla Società Nuova 

Lagoplast; 

- che in data 24/07/2018 considerata l’urgenza e la necessità di acquisire la fornitura entro il 03.08.2018 

l’Ufficio AA.GG/Acquisti comunicava alla Società Nuova Lagoplast che qualora non fosse pervenuta, nel 

corso della stessa giornata, conferma della consegna della fornitura entro il giorno 03.08.2018 l’affidamento 

sarebbe stato disposto in favore di altro operatore economico e, contestualmente, comunicava alla Società 

L.& G. Service come l’offerta per segnaletica in alluminio non potesse essere superiore rispetto alla base 

d’asta e chiedeva di comunicare se potesse effettuare la consegna entro e non oltre il 03.08.2018; 

 - che in pari data la Società L.& G. Service confermava la disponibilità alla consegna della fornitura entro  

il 03.08.2018, con pagamento dell’importo posto a base d’asta a seguito della consegna del materiale, 

- che la Società Nuova Lagoplast trasmetteva in pari data comunicazione a mezzo PEC precisando come le 

consegne sarebbero state ripartite, potendo fornire tutto il materiale non già entro il 03.08.2018 ma entro il 

giorno 10.08.2018 e riportando solo parte dei contenuti richiesti, venendo inviata priva di sottoscrizione e 

recando periodi logici interrotti e non completi. 

Tanto premesso, 

considerata l’urgenza di provvedere all’approvvigionamento  

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto della fornitura di materiale per la segnaletica 

stradale alla Società L. & G. Service, con sede in Melissano (LE) alla Via E. Montale  7, P. IVA: 

03707400754 che ha presentato un preventivo pari ad € 15.685,51 al netto dell’IVA, comprensiva di ogni 

altro onere. 

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

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


