
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 85 DEL 29/05/2018 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l.u.s., giusto 

atto di nomina del 6 luglio 2017 

PREMESSO 

- che con determina n. 32 del 15 marzo 2018 è stata disposta la pubblicazione di apposito avviso al 

fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio di assistenza e cura degli animali ospitati presso il canile comunale, CIG 74524482A4, 

con termine per inviare la manifestazione di interesse al 22 marzo 2018; 

- che con determina del 5 aprile 2018, si riapriva il termine di invio della manifestazione di interesse 

e per favorire la partecipazione si stabiliva la pubblicazione su  “La Gazzetta del Mezzogiorno” 

edizione cartacea di Brindisi, “News Pam”, “Brindisi Report”, “Brindisi Oggi”, edizioni web, 

assegnando quale nuovo termine il 13 aprile 2018; 

- che con determina n. 57 del 16 aprile è stato disposto l’invio della lettera di invito al partecipante 

Cooperativa Sociale Terra Viva assegnando quale termine per l’invio dell’offerta il 26 aprile 2018 

ore 13.00; 

- che entro tale termine perveniva offerta (prot. n. 782/V/CS del 26/04/2018, ore 09.27) dal soggetto 

inviato Cooperativa Sociale Terra Viva, con sede legale in Mesagne (BR) Vico Morranza n. 1 – 

CF/PI: 01676960741); 

- che alla scadenza del termine, è stata inviata al Socio Unico, Comune di Brindisi, richiesta di 

individuazione dei Commissari tra il proprio personale (note prot. n. 381/V/CS/dc/GP e n. 

412/V/CS/dc/GP) e il  Socio Unico Comune di Brindisi individuava quale Presidente l’Ing. Antonio 

Iaia e quali componenti il Geom. Luigi Gianniello e il P.I. Raffaele Carfora, tutti Funzionari tecnici 

del settore Lavori Pubblici del Comune (note prot. n. 788/V/CS e n. 8347V/CS) e con determina del 

4 maggio 2018, l’Amministratore nominava la Commissione, fissando la seduta pubblica per lo 

stesso 4 maggio alle ore 12.00; 

CONSIDERATO 

- che nella seduta pubblica del 4 maggio 2018, la Commissione, verificata l’integrità del plico 

pervenuto e del suo contenuto, procedeva all’apertura della busta contenente la documentazione 

amministrativa a corredo dell’offerta, rilevando la sua completezza e conformità a quanto richiesto 

nella lettera invito; 



- che la Commissione, nelle sedute riservate del 4 maggio 2018 e del 14 maggio 2018, procedeva 

all’apertura della busta B e alla conseguente valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla società 

concorrente secondo le modalità indicate nella lettera di invito; 

- che la Commissione ha valutato l’offerta presentata dal concorrente come di seguito indicato: 

 CRITERI 

a) b) c) d) e) f) g) 

ING. IAIA Sufficiente Buono Sufficiente Ottimo Ottimo Assenza di 

proposta 

8 

GEOM. GIANNIELLO Sufficiente Buono Sufficiente Buono Buono Assenza di 

proposta 

8 

P.I. CARFORA Sufficiente Buono Sufficiente Buono Ottimo Assenza di 

proposta 

8 

 

- che la Commissione procedeva, secondo quanto previsto dalla lettera di invito, a trasformare il 

giudizio in coefficiente, tranne per il criterio sub lettera g), secondo la tabella sotto riportata: 

GRADO GIUDIZIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE  

COEFFICIENTE 

Ottimo  1.0 

Buono 0.80 

Discreto 0.70 

Sufficiente 0.60 

Insufficiente  0.40 

Assenza di proposta  0 



 

 CRITERI 

a) b) c) d) e) f) 

ING. IAIA 0.60 0.80 0.60 1 1 0 

GEOM. GIANNIELLO 0.60 0.80 0.60 0.80 0.80 0 

P.I. CARFORA 0.60 0.80 0.60 0.80 1 0 

 

- che, conseguentemente, la Commissione procedeva, secondo quanto indicato nella lettera di 

invito, ad attribuire al singolo criterio il relativo punteggio, moltiplicando la media dei coefficienti 

per il punteggio massimo attribuibile al criterio di riferimento: 

- Criterio a): (0,60+0.60+0,60) / 3 = 0,60 x 20 = 12 punti 

- Criterio b): (0,80+0.80+0,80) / 3 = 0,80 x 15 = 12 punti 

- Criterio c): (0,60+0.60+0,60) / 3 = 0,60 x 15 = 9 punti 

- Criterio d): (1+0.80+0,80) / 3 = 0,87 x 20 = 17, 4 punti 

- Criterio e): (1+0.80+1) / 3 = 0,93 x 10 = 9,30 punti 

- Criterio f): (0+0+0) / 3 = 0 x 10 = 0 punti 

- Criterio g): 8 punti  

per un totale di 67,70 punti. 

- che la Commissione accertata che la soglia di sbarramento prevista dalla lettera di invito, pari a 

punti 60, era stata superata, ammetteva il concorrente alla successiva fase della procedura e fissava 

la seduta pubblica per la comunicazione del punteggio e per l’apertura della Busta B Offerta 

Economica per il 16 maggio 2018 ore 12.00; 

- che in occasione di tale seduta pubblica, la Commissione procedeva all’apertura della Busta B e 

verificava che il modulo di offerta era correttamente compilato; 

- che, pertanto, la Commissione ritenendo conforme l’offerta a quanto previsto, proponeva 

l’aggiudicazione in favore della Cooperativa Sociale Terra Viva, con sede legale in Mesagne (BR) 

Vico Morranza n. 1 – CF/PI: 01676960741 e trasmetteva gli atti al RUP per gli adempimenti 

consequenziali, consegnandoli al Segretario verbalizzante; 



RILEVATO 

- che è in corso la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e non risulta ancora 

ultimata in relazione al casellario giudiziario del Responsabile Tecnico e al certificato delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato relativo alla Società. 

Tutto quanto sopra premesso, considerato e rilevato, 

DETERMINA 

- di approvare gli atti e verbali di gara; 

- di aggiudicare il servizio di assistenza e cura dei cani ospitati nel canile comunale e rifugio, 

sito in Brindisi in c.da s. Lucia – CIG 74524482A4 in favore della Cooperativa Sociale 

Terra Viva, con sede legale in Mesagne (BR) Vico Morranza n. 1 – CF/PI: 01676960741; 

- conseguentemente, atteso che non è possibile procrastinare ulteriormente la sottoscrizione 

del contratto, di inserire nel contratto di affidamento, alla presente allegato, apposita 

clausola di risoluzione contrattuale, con conseguente incameramento della cauzione 

definitiva, nel caso in cui dalla verifica dei requisiti risulti la sussistenza di cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in relazione al casellario giudiziario del 

Responsabile Tecnico e al certificato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato 

relativo alla società; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 


