
DETERMINA N. 14 DEL 26/02/2018 

 

Oggi, 26/02/2018, 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: 

NOLO A CALDO ESCAVATORE PICCOLO PER VTA N. 14 ALBERI DI PINUS PINEA, VIALE 

SAN GIOVANNI BOSCO -  CIG Z59224F5FC 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATO l’ordine di servizio del Settore LL.PP. del Comune di Brindisi del 07/02/2018, trasmessa a 

questa Società in pari data, con la quale si ordinava alla Brindisi Multiservizi S.r.l. di procedere alla 

valutazione di stabilità su n. 14 alberi di Pinus Pinea insistenti su Viale San Giovanni Bosco e, in particolare, 

nel tratto compreso tra Via Appia e Via Magenta; 

RITENUTO doversi procedere, con urgenza, ad effettuare e trasmettere al Comune il rapporto sulla 

valutazione della stabilità dei predetti alberi; 

CHE a tal fine risulta necessario, per l’espletamento delle attività richieste, il nolo di un escavatore piccolo 

per n. 04 ore per la giornata del 26.02.2018; 

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; 

VERIFICATO che nell’Albo Fornitori della Società risultano iscritti operatori che svolgono siffatto 

servizio; 

POSTO che la ditta Centro Vivai S.r.l. era impossibilitata ed eseguire con urgenza il servizio, che la ditta 

CANNONE Teodoro S.r.l., con sede in Brindisi alla Circonvallazione per Bari s.n., P.I. 01238180747,si è 

dichiarata disponibile a svolgere il servizio richiesto per la giornata del 26.02.2018, per l’importo 

complessivo di € 200,00 oltre IVA 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

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

rilevanza comunitaria; 



DATO ATTO che il RUP dott. Teodoro Frigione, Responsabile Settore Verde, ha proceduto ad acquisire 

il relativo CIG Z6E2283E06 

Tanto premesso 

DETERMINA 

1) Di affidare il servizio alla Società Cannone Teodoro S.r.l., con sede in Brindisi alla 

Circonvallazione per Bari s.n., P.I. 01238180747, per l’importo di € 200,00 oltre IVA; 

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

favore della Società Cannone Teodoro S.r.l., con sede in Brindisi alla Circonvallazione per Bari 

s.n., P.I. 01238180747, per l’importo di € 200,00 oltre IVA, sul C/C dedicato per garantire la 

tracciabilità dei pagamenti richiesta dalla normativa vigente, previa verifica della regolarità del 

DURC; 

3) di disporre la pubblicazione della presente determina e procedura sul sito “Società Trasparente” 

della Società www.brmultiservizi.it. 

 

                                                                                                                    L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 

http://www.brmultiservizi.it/

