
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 105 DEL 06/07/2018 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto 

atto di nomina del 6 luglio 2017 

PREMESSO 

- che la Provincia di Brindisi, Servizio 6 Ambiente ed Ecologia, con provvedimento dirigenziale n. 

48 del 06.05.2016, autorizzava la Brindisi Multiservizi S.r.l. all’esercizio dello scarico sul suolo con 

esclusiva finalità di riutilizzo per scopi irrigui, delle acque reflue assimilate alle domestiche, 

effluenti dall’impianto di trattamento a servizio della struttura adibita a canile sanitario e rifugio del 

Comune di Brindisi, ubicata in agro di Brindisi alla C.da Santa Lucia; 

-  che, con la predetta determina era previsto che titolare dello scarico fosse l’Amministratore della 

Brindisi Multiservizi S.r.l., in persona del precedente A.U. avv. Francesco Trane, società affidataria, 

per conto del Comune di Brindisi, del servizio integrato di gestione del canile sanitario comunale, 

responsabile tecnico dell’impianto di depurazione fosse il dott. ing. Fernando dell’Anna, 

responsabile tecnico della BMS e persona delegata durate le operazioni di prelievo per i controlli 

fiscali che verranno effettuati dall’organo competente fosse il Sig. Ruggiero Antonio; 

- che si dava atto che la predetta autorizzazione allo scarico avesse validità di 4 anni a far data dalla 

data di attivazione dello scarico, da comunicarsi con congruo anticipo all’ufficio competente della 

Provincia ed al DAP di Brindisi dell’ARPA Puglia, stabilendo come il titolare dello scarico dovesse 

realizzare le necessarie attività di autocontrollo, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni 

di cui alla Parte Terza del D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 185/2003 con particolare 

riferimento, in relazione alla tipologia delle acque reflue da riutilizzare indicate nella 

documentazione prodotta dal proponente, ai valori limite di emissione stabiliti dal richiamato D.M. 

n. 185/2003 per i seguenti parametri: PH, COD, BOD5, Azoto totale, Azoto Ammoniacale, Fosforo 

Totale, Solidi Sospesi Totali, Cloro Attivo, Cloruri Tensioattivi Totali, compreso il valore massimo 

fissato in 100 U.F. C./100 ml per il parametro Escherichia Coli; 

- che le determinazioni analitiche dei suddetti parametri, per il controllo della conformità dei valori 

limite di emissione debbono essere effettuati con cadenza almeno bimestrale per l’intero arco 

temporale delle attività di riutilizzo, sulle acque reflue depurate, nel pozzetto immediatamente a 

valle dell’impianto di depurazione, considerando campioni medi prelevati nell’arco di tre ore; 

- che, al p.to 4 della predetta determina, si disponeva di effettuare il monitoraggio delle acque di 

falda con frequenza almeno annuale, da prelevarsi da n. 03 pozzi di monitoraggio, ubicati uno a 

monte e due a valle di tutto il sistema scarico/riutilizzo interessati dalla direzione del flusso di falda, 



o di eventuali ulteriori pozzi, al fine di valutare se l’esercizio dello scarico costituisca fonte di 

inquinamento ambientale, a tutela anche egli interessi di soggetti terzi titolari di autorizzazioni 

all’emungimento ed utilizzo per scopi consentiti delle stesse acque di falda, trasmettendo gli esiti 

delle analisi all’Ufficio che aveva rilasciato la predetta autorizzazione; 

- che l’Ufficio Tecnico del Comune di Brindisi, stante l’imminente rimessa in pristino dell’impianto 

di depurazione GHOST ha sollecitato l’esecuzione delle predette analisi e dei campionamenti, 

anche in riferimento al corretto funzionamento ed all’emungitura di acque dall’impianto di osmosi; 

- che in data 28/06/2018 il Responsabile Tecnico e dell’impianto, ing. Dell’Anna, evidenziando 

come i predetti prelievi rivestissero carattere di estrema urgenza, trasmetteva via mail preventivo 

dallo stesso richiesto al Laboratorio SCA per le analisi delle acque da prelevare da n. 03 pozzi, 

indicando come l’intervento comprendesse anche l’utilizzo di pompe sommerse con tubazione e 

gruppo elettrogeno, e precisando come, per motivi di risparmio di spesa pubblica, avesse eliminato 

l’esame dei parametri di cui alle diossine ed all’amianto della tabella n. 2  del D.Lgs. 152/2006, all. 

5, parte IV, titolo V, indicando, nella predetta comunicazione, che tali parametri risultano estranei 

allo sversamento di acque luride, opportunatamente trattate, provenienti da animali; 

- il preventivo prodotto dalla Società S.c.a., Servizi chimici ed ambientali S.r.l., n. 303/2018, per 

campionamento ed analisi di acque di falda, finalizzato alla valutazione dei parametri di cui al 

D.Lgs 152/06, tab. 2, parte IV, titolo V, ad esclusione della raccolta e smaltimento delle acque di 

spurgo  per : acrililammide, alifatici alogenati cancerogeni, alifatici clorurati cancerogeni, alifatici 

clorurati non cancerogeni, ammine aromatiche, azoto totale, cianuri, cloro benzeni, composti 

organici aromatici, fenoli e clorofenoli, fitofarmaci, fluororuri (C.I.), flatati, metalli, nitriti, 

nitrobenzeni e solfati risulta essere pari ad € 500,00 oltre iva per campione, per un totale 

complessivo di € 1.500,00 per n. 03 campioni; 

- in data 04/07/2018 la Società S.C.A., trasmetteva ulteriore preventivo, n. 317/2018, di € 200,00 

per acque reflue per ricercare i seguenti parametri; azoto ammoniacale, azoto totale, bod5, cloro 

attivo libero, cloruri, cod (ISO 15705), escherichia coli, fosforo totale, PH, solidi sospesi totali, 

tensioattivi totali; 

- stante l’estrema urgenza di provvedere al prelevamento delle acque, al campionamento ed 

all’analisi delle stesse, la Società formulava richiesta di preventivo anche ad altra società, iscritta 

nell’albo fornitori, al fine di poter comparare i costi occorrenti per il campionamento e le analisi 

delle acque di falda, interpellando la Società Tecnoprove S.r.l., con sede in Ostuni alla Via 

dell’Industria 6, P.IVA 01463240745, che, per i medesimi parametri, trasmetteva preventivo di € 

1.000,00 per campione, per un totale di € 3.000,00 per n. 03 campioni; 



- che il RUP ing. Dell’Anna acquisiva il CIG n. Z8C2441064; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di affidare alla ditta SCA, Servizi chimici ed ambientali S.r.l., con sede in Mesagne alla Via 

Francesco Franco snc, P.IVA 01780320741, le attività di analisi e campionamento indicate nel 

preventivo n. 303/2018 per € 1.500,00 complessive e nel preventivo n. 317/2018, per € 200,00. 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 


