
DETERMINA N. 71 DELL’ 11/05/2018 

Oggi, 11/05/2018, 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: 

PRECISAZIONI AFFIDAMENTO SISTEMI DI PAGAMENTO DELLA SOSTA ELETTRONICI 

CON APPLICAZIONI PER TELEFONIA MOBILE. PLUSERVICE S.R.L. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che nel mese di gennaio 2019 è in scadenza il contratto unico stipulato con il Comune di Brindisi 

per la gestione della sosta sulla strisce blu; 

che al fine di attuare un contenimento dei costi, come previsto nel piano di risanamento adottato dalla 

Società ed approvato dal Socio Unico, alla luce di quanto previsto dalla Legge Madia, la Società ha ritenuto 

non rispondente ai principi di efficienza, efficacia, economicità acquistare software per la gestione di più 

sistemi operativi, recanti costi non ammortizzabili, stante la prossima scadenza del contratto indicato in 

premessa; 

posto che il Comune di Brindisi ha compulsato la Società a procedere all’immediata attivazione del servizio 

a pagamento della sosta tramite app; 

che la Società Pluservice.net, ha offerto, in caso di esclusiva, la fornitura di n. 11 smartphone da assegnare 

immediatamente agli ausiliari del traffico, consentendo, pertanto alla Società un notevole risparmio di spesa; 

che con determina n. 67 del 07/05/2018 la Brindisi Multiservizi S.r.l., ha disposto di revocare l’avviso 

pubblico approvato con determina n. 43 del 18/09/2017, procedendo all’affidamento diretto del servizio in 

esclusiva in favore di un unico operatore che offre condizioni vantaggiose per la società nell’attività di 

rilevazione dei pagamenti tramite app. 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) Confermare la determina n. 67 del 07/05/2018, prevedendo come il servizio venga svolto in 

esclusiva dalla Società PluService S.r.l. con sede in Semigallia (AN) S.S. Adriatica Sud 228/D, P.I. 

01140590421, sino alla scadenza del contratto di gestione del parcheggio sulle strisce blu, in 

scadenza con il Comune di Brindisi nel mese di gennaio 2019, per un agio pari al 7%, con contestale 

fornitura di n. 11 smartphone per l’attività di verifica; 

2) Di dare immediata esecutività alla presente determina. 

                                                                                                                        L’Amministratore Unico 

                       Dott. Giovanni Palasciano 


