
DETERMINA N. 108 DEL  19/07/2018 

 

Oggi, 19/07/2018, 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: 

PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO STRADINAGGIO PER GG. 20. CIG: ZE723C3381. 

ANTAGA SOC. COOP. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che il Responsabile Tecnico, ing. Dell’Anna, in data 26/05/2018 ha trasmesso una relazione 

tecnica con riferimento alla contabilizzazione dell’intervento di “stradinaggio” affidato dal Socio Unico – 

Amm.ne Comunale di Brindisi; 

che con determina n. 86 del 31.05.2018 la Brindisi Multiservizi S.r.l. ha affidato alla Società Cooperativa 

Antaga, in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Greco Pasquale, con sede in  Brindisi alla Via Mecenate n. 22, 

P.I. 02383860745, a seguito di ricerca di mercato tra gli operatori economici, selezionati tra quelli iscritti 

nella relativa sezione dell'Albo Fornitori, il taglio di erbe infestanti lungo le vie pubbliche del Rione Casale, 

Centro, e dell’abitato cittadino per giorni 40, avendo il RUP, Responsabile Tecnico ing. Dell’Anna, proposto 

l’aggiudicazione del servizio in favore della stessa, rilevando che il preventivo fosse congruo e conforme 

quanto offerto dall’operatore con quanto richiesto; 

che il RUP ha acquisito il CIG ZE723C3381; 

che la Società ha indicato di essere in possesso di assicurazione per responsabilità civile, in corso di validità, 

polizza n. 253790217, Compagnia di assicurazione ALLIANZ, agenzia di Brindisi di Viale Aldo Moro; 

verificato che il DURC risulta regolare; 

considerato che il Comune di Brindisi ha richiesto la prosecuzione delle operazioni di taglio onde garantire 

il decoro urbano sull’intero abitato cittadino; 

che sulla base della richiesta formulata dal Comune di Brindisi si reputa necessario prorogare il servizio per 

ulteriori n. 20 giorni per l’importo complessivo, a far data dall’affidamento iniziale del servizio di 



stradinaggio, disposto con determina n. 86 del 31.05.2018, di € 36.000,00 omnia, oltre IVA, somma 

comprensiva delle operazioni di taglio, raccolta, caricamento e trasporto con Vs. mezzo e conferimento degli 

stralci vegetali presso la ns. sede aziendale; 

dato atto che la Società ha acquisito la disponibilità della ditta incaricata a proseguire nell’attività di 

stradinaggio ai sopra indicati patti e condizioni, giusta sottoscrizione in calce alla proposta di proroga, 

formulata con nota prot. n. 822/V/MV/dc/GP del 19.07.2018. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di prorogare il servizio di taglio erba infestante sui marciapiedi dell’abitato cittadino in favore della Società 

Cooperativa Antaga a r.l. per l’importo di € 36.000,00 omnia, oltre IVA, somma comprensiva delle operazioni 

di taglio, raccolta, caricamento e trasporto con Vs. mezzo e conferimento degli stralci vegetali presso la ns. 

sede aziendale; 

- di disporre che il pagamento verrà corrisposto in tre rate, a 30, 60 e 90 giorni dalla data di presentazione 

della fattura; 

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

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 

 

 


