
DETERMINA N.  16 DEL 01/03/2018 

 

Oggi, 02/03/2018, 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: 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. LIMONGELLI SR.L. – CIG Z5F2298A48 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATO il Contratto Unico di Servizi che assegna alla Brindisi Multiservizi S.r.l. i servizi di pulizia 

presso il Nuovo Teatro Verdi, come meglio dettagliato nel Disciplinare, Capo II, art. 44 e seg.; 

VERIFICATO doversi procedere, con urgenza, alla pulizia della moquette del teatro, come richiesto dal 

Comune di Brindisi, 

RITENUTO necessario procedere all’acquisto di un macchinario per l’aspirazione, smacchiatura e lavaggio 

moquette, essendone la Società sprovvista, per un importo non eccedente € 1.000,00; 

CONSIDERATO pertanto doversi procedere alla predetta fornitura, il Responsabile Settore Pulizie, per il 

tramite dell’Ufficio Acquisti, ad una ricerca di mercato; 

CHE venivano interpellati dal RUP, per il tramite dell’Ufficio Acquisti, n. 03 fornitori; 

RITENUTO che il prezzo più basso sia stato offerto dalla Società Limongelli S.r.l., con sede Legale  in 

Brindisi alla Via R. Moretti 2, 72100 Brindisi (BR), che si è resa disponibile alla fornitura di una 

aspirapolvere aspira liquidi lavamoquettes Costellation IR per € 450,00 iva esclusa; 

VERIFICATO doversi procedere, alla predetta fornitura; 

DATO ATTO che il RUP ha valutato il preventivo offerto da Limongelli S.r.l., in base alle caratteristiche 

del bene riportate nel preventivo, rispondente alle esigenze della Società ed alle attività di pulizia che 

dovranno essere espletate;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria adottato dalla Brindisi Multiservizi S.r.l.; 

VALUTATO di potersi procedere alla predetta fornitura 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, secondo il 

criterio del prezzo più basso; 

DATO ATTO che il servizio rientra nella competenza del Settore Pulizie; 



CHE il CIG è stato acquisito dal Responsabile Tecnico, ing. Fernando Dell’Anna; 

VERIFICATA la regolarità del DURC della Società Limongelli S.r.l., P.I. 00099140741;  

Tanto premesso 

DETERMINA 

- Di procedere all’acquisto di aspirapolvere aspira liquidi lavamoquettes Costellation IR per € 450,00 iva  

affidando la fornitura alla Società Società Limongelli S.r.l., con sede Legale  in Brindisi alla Via R. 

Moretti 2, 72100 Brindisi (BR), P.I. 00099140741; 

- di autorizzare l’ufficio Amministrativo a procedere al relativo pagamento; 

- di disporre la pubblicazione del presente affidamento sul Sito “Società trasparente” della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. 

 

                                                                                                                    L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


