
DETERMINA N. 49 DEL 09/04/2018 

 

Oggi, 09/04/2018, 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: 

 Affidamento incarico professionale Dott. Agr. Michele Trotti. CIG Z932317824. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATO l’ordine di servizio del Settore LL.PP. del Comune di Brindisi con il quale si invitava la 

società a completare la procedura occorrente per acquisire le autorizzazioni necessarie per l’emungimento 

delle acque sotterranee per l’irrigazione del verde pubblico alla Via Del Mare; 

VERIFICATO CHE veniva acquisito dal RUP, ing. Fernando Dell’Anna, per la presente procedura, in 

conformità alle disposizioni vigenti, il CIG Z932317824; 

DATO ATTO CHE in data 31.03.2018 venivano trasmesse richieste di preventivo a tre professionisti; 

CHE pervenivano tre preventivi formulati dal dott. agr. Michele Trotti, C.F.: TRTMHL58E06B180K, dalla 

dott.ssa Elena Gioscia, CF: GSCLNE86H61L109X, e dal dott. Francesco De Carlo Chimienti, CF: 

DCRFNC57D12B180J; 

CHE il RUP, nelle operazioni di Seggio, assistito dal Responsabile Settore Verde, dott. Teodoro Frigione, dopo 

l’esame dei preventivi, ha proposto il conferimento dell’incarico al dott. Michele Trotti, ritenendo valida e 

congrua l’offerta formulata dal predetto professionista, recante l’importo più basso, pari ad € 700,00 oltre IVA e 

contributi integrativi come per legge; 

RITENUTO doversi procedere, con urgenza, al conferimento di incarico professionale per la redazione di 

una relazione tecnico-economica amministrativa che indichi: 

 l’effettivo fabbisogno idrico in funzione dell’estensione della superficie da irrigare e dei tipi delle 

colture praticate , anche a rotazione, espresso in mc/anno; 

 i consumi medi e i metodi d’irrigazione adottati; 

 i terreni interessati dall’irrigazione con i relativi mappali; 

 il periodo di prelievo: annuo o estivo, intendendosi per estivo il periodo compreso tra il 1 aprile e il 

30 settembre; 



 le motivazioni per le quali viene richiesta l’utilizzazione del pozzo (irrigazione di soccorso, 

antibrina, ecc…) in relazione a specifiche esigenze colturali; 

 la descrizione delle principali caratteristiche aziendali, del ciclo produttivo, tipologia delle colture e 

relative superfici espresse in Ha; 

 il ciclo biologico delle coltivazioni con indicazione della fase durante la quale avverrebbe 

l’emungimento dell’acqua e relativa durata; 

 le modalità di irrigazione – per scorrimento, a pioggia, aspersione ecc – oltre indicazione del numero 

e portata in l/s in caso di utilizzo di irrigatori; 

 l’eventuale presenza di ulteriori fonti di approvvigionamento idrico 

VERIFICATE le risultanza della ricerca di mercato svolta dal Responsabile Tecnico, per il conferimento di 

incarico ad un agronomo; 

VALUTATO di potersi procedere al predetto servizio mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00; 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) Di conferire incarico professionale alla dott. agr. Michele Trotti, nato a Brindisi e ivi residente 

alla Via Seneca n. 76, C.F. TRTMHL58E06B180K, P.IVA 01341200747, Iscritto all’Albo 

Professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Brindisi con il nr. 103, 

per l’importo di € 700,00 oltre IVA; 

2) Di incaricare l’ufficio AA.GG. a procedere alla redazione di lettera contratto; 

3) Di trasmettere la presente determina all’Ufficio Amministrativo affinchè proceda al pagamento in 

favore della stessa.  

4) di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito “Società Trasparente” della Società 

www.brmultiservizi.it. 

                                                                                                                    L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

