
DETERMINA N. 09 DEL 01/02/2018 

Oggi, 01/02/2018, 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: 

Approvazione Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria redatto dal consulente esterno Avv. Amina Tridente. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che in data 05/04/2012 il precedente Amministratore Unico, dott. Teodoro Contardi, ha adottato il 

Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia BMS ed il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi 

in economia BMS, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163.  

Dato atto che il precedente Codice degli Appalti è stato abrogato con l’entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n°50.  

Ritenuto pertanto necessario, a seguito delle nuove disposizioni legislative e delle Linee Guida 

dell’A.N.A.C., provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento aziendale per lavori, servizi e 

forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in sostituzione dei regolamenti di cui 

sopra, precedentemente approvati.  

Esaminata la bozza di “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria” redatta dal consulente esterno Avv. Amina Tridente, composto di n.14 

articoli, che si allega al presente atto e che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale.  

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate sopra che costituisce altresì premessa della presente determina e che qui si 

intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale, di:  

1) di approvare il nuovo Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50, composto di n.14 

articoli, che si allega al presente atto e che dello stesso ne forma parte integrante e sostanziale.  

2) di inviare lo stesso ai Responsabili dei Settori,  al fine dell’applicazione nell’ambito delle procedure di 

affidamento di rispettiva competenza.  

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/

