
DETERMINA N. 110 DEL  20/07/2018 

 

Oggi, 20/07/2018, presso la Sede Legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.  sita in Brindisi alla Via 

Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni Palasciano, determina sull’argomento di 

seguito riportato: 

Servizio per la manutenzione degli spazi a verde e liberi della città. Riparazione serbatoio Via del 

Mare. CIG Z2D24751AD 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l. , ai sensi del Contratto Unico, è custode, gestore e manutentore 

del verde pubblico cittadino, 

che l’ing. Dell’Anna, Responsabile Tecnico, con comunicazione prot. n. 753/V/MV/Fda del 05/07/2018, 

notiziava il Comune di Brindisi di aver avuto contezza dal Settore Manutenzione Verde di danni strutturali al 

serbatoio in polietilene interrato dell’impianto di irrigazione del verde pubblico di Via Del Mare e che stava 

provvedendo all’individuazione di una ditta per le riparazioni necessarie; 

che il Responsabile Tecnico in data 10/07/2018 trasmetteva mail all’Ufficio AA.GG/Acquisti con la quale 

evidenziava la necessità ed urgenza di ripristino del serbatoio in polietilene lesionato, ed indicava la mail del 

geom. Vincenzo Leuzzi a cui richiedere il preventivo, atteso che lo stesso tecnico aveva in  passato, con la 

propria impresa, partecipato ad alcuni lavori di sistemazione di Via Del Mare; 

dato atto che il Responsabile AA.GG/Acquisti con comunicazione prot. n. 781/V/MV/dc dell’11/07/2018, 

rinnovata in data 19/07/2018, richiedeva all’ufficio comunale se avesse riscontrato rotture o cedimenti di uno 

o più serbatoi in polietilene, collocati alla Via Del Mare, stante l’assenza di documentazione attestante 

l’assenso all’esecuzione di siffatti interventi, condizione essenziale prevista dall’art. 30 del C.U. 

(Manutenzione ordinaria e straordinaria  degli impianti di irrigazione: manutenzione e sostituzione di parti 

danneggiate o ammalorate concordati con il Direttore dell’esecuzione); 

dato atto che con nota prot. n. 0073401 del 20/07/2018 l’Assessorato LL.PP. confermava l’urgenza di 

provvedere ad interventi di riparazione del serbatoio di riserva idrica di via del mare; 



Ritenuto che il Responsabile Tecnico ing. Dell’Anna abbia già individuato il tecnico che potrà eseguire in 

tempi rapidi gli interventi di ripristino 

DETERMINA 

- Di incaricare il Responsabile Tecnico, ing. Dell’Anna, all’esecuzione degli interventi occorrenti per  il 

predetto ripristino degli impianti di irrigazione alla Via Del Mare, in amministrazione diretta o incaricando 

un tecnico che possa provvedervi in tempi rapidi, onde assicurare l’approvvigionamento idrico per il verde 

pubblico posto alla Via del Mare; 

- di autorizzare il RUP all’acquisizione del CIG in caso di affidamento a ditta esterna dell’intervento di 

ripristino; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Brindisi Multiservizi S.r.l.. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 

 

 


