
DETERMINA N. 03 DEL 19/01/2018 

 

Oggi, 19/01/2018, 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: 

Acquisto n. 07 parcometri per nuove aree di parcheggio affidate dal Comune di Brindisi.   

CIG. Z9521CE790 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16/12/2015 il Comune di Brindisi ha 

affidato alla Brindisi Multiservizi S.r.l. la gestione in house dei servizi comunali strumentali, approvando, 

inoltre, lo schema di contratto di servizio, di affidamento dei servizi ricompresi nel contratto di Global 

Service, fra i quali figura il servizio di gestione dei parcheggi nelle aree contrassegnate con le “strisce 

blu”; 

che, successivamente, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 16/03/2016 veniva 

approvata la nuova disciplina della sosta nella città di Brindisi, con l’individuazione degli stalli, fra le cui 

aree di parcheggio era prevista la “zona antistante l’Ospedale Perrino” previa definizione del relativo iter 

burocratico con l’azienda ASL, proprietaria della medesima area; 

rilevato che con il nuovo “Piano urbano della Sosta”, trasmesso dal Comune di Brindisi con nota prot. n. 

113476 del 19.12.2017, il Socio Unico ha individuato nuove aree ove la Società dovrà garantire la sosta a 

pagamento mediante sistemi automatizzati rispondenti a tutto quanto previsto dal Nuovo Codice della 

Strada, fra cui Corso Garibaldi, Via Lanzillotti c/o Tribunale di Brindisi, Vico Seminario, Ospedale 

Perrino, Via Castello, Via Cittadella; 

considerato che la data di entrata in vigore del nuovo Piano della Sosta, inizialmente fissata per il 

01.01.2018, è stata prorogata di un mese, onde consentire alla società concessionaria di procedere 

all’acquisto di n. 07 parcometri per le nuove aree individuate dal Comune di Brindisi; 

dato atto che la Brindisi Multiservizi, con note prot. n. 6-7-8-9/V/PA/dc/GP del 02/01/2018, ha richiesto 

a n. 4 Società di Voler fornire il proprio migliore preventivo per l’acquisto dei parcometri occorrenti per 

le nuove aree; 

verificato che hanno riscontrato la richiesta le Società Parkeon – che ha fornito un preventivo per € 

34.160,00 iva esclusa, con espressa previsione di termini di consegna di otto settimane –  la Società Parkit 



–  per € 32.550,00 + iva, oltre ad € 16,00 per software mensile di ciascun parcometro –  e Cale – per 

l’importo di € 32.670,00 al netto dell’IVA, oltre ad € 16,00 per software mensile di ciascun parcometro; 

ritenuto come la pronta consegna, assicurata da Parkit e Cale, sia condizione essenziale per la fornitura, 

come, del resto, indicato nella richiesta di preventivi; 

considerato che nella richiesta di preventivi si prevedeva come la fornitura sarebbe stata assegnata 

secondo il criterio del prezzo più basso; 

che il preventivo fornito da Parkit S.r.l. reca il prezzo più basso; 

valutato di poter procedere all’acquisto di n. 7 parcometri  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; 

dato atto di aver incaricato il Responsabile Tecnico, ing. Dell’Anna, di acquisire il relativo CIG; 

tanto premesso 

DETERMINA 

1) Di affidare la fornitura alla Società Parkit S.r.l., per l’importo di € 32.550,00 oltre IVA; 

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

favore della Società Parkit S.r.l., dell’importo di € 32.550,00 oltre IVA, previa verifica di 

regolarità contributiva, sul C/C dedicato per garantire la tracciabilità dei pagamenti richiesta dalla 

normativa vigente, con le seguenti modalità: 10% all’atto della sottoscrizione del contratto ed il 

residuo in 24 rate, a cadenza mensile, non produttive di interessi; 

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/

