
DETERMINA N. 86 DEL  31/05/2018 

 

Oggi, 31/05/2018, 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 N. 04 DECESPUGLIATORI GG. 40. CIG: ZE723C3381. ANTAGA SOC. COOP. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l. è concessionaria della gestione del verde pubblico nell’abitato di 

Brindisi; 

che il Responsabile Tecnico, ing. Dell’Anna, in data 26/05/2018 ha trasmesso una relazione tecnica con 

riferimento alla contabilizzazione dell’intervento di “stradinaggio” affidato dal Socio Unico – Amm.ne 

Comunale di Brindisi; 

dato atto che con il termine di “stradinaggio” si intende il taglio delle erbe infestanti lungo le vie pubbliche, 

attività questa che richiede particolare attenzione ed esperienza in quanto si svolge fra la gente, in presenza 

di auto e mezzi parcheggiati e/o in movimento, vetrine di negozi, ecc. ecc; 

che, in considerazione della diversa densità di piante infestanti lungo i bordi di strade o di marciapiedi, la 

lunghezza oraria di percorrenza con il decespugliatore varia da un minimo di 500 metri a 1.000 metri.  

che nel periodo estivo la forza lavoro aziendale, stante il moltiplicarsi delle aree a verde da trattare, non è 

sufficiente a far fronte pienamente a siffatto servizio; 

considerato che il Comune di Brindisi ha disposto che la Società proceda, senza indugio, al taglio delle erbe 

infestanti lungo le vie pubbliche del Rione Casale, Centro, e dell’abitato cittadino; 

dato atto che con determina n. 81 del 28/05/2018 la Società ha ritenuto necessario procedere ad un nolo a 

caldo di n. 04 decespugliatori per 40 giorni, per sei ore giornaliere per il prezzo a base d’asta indicato dal 

RUP, pari ad € 28.000,00 (oltre IVA come per legge), di cui  € 4.200,00 quali oneri della sicurezza, non 

soggetti a ribasso; 

che il RUP ha acquisito il CIG ZE723C3381; 

che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisti, il RUP ha avanzato richiesta di preventivo informale ad 

almeno tre operatori economici, selezionati tra quelli iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori ; 

che ricorrendo le condizioni di urgenza sono stati ridotti i termini per la trasmissione di preventivo da parte 

degli operatori economici selezionati dal RUP, Responsabile Tecnico, ing. Fernando dell’Anna da 7 giorni a 

48 ore; 



che nei termini assegnati è pervenuto un solo preventivo formulato dalla Società Cooperativa Antaga, in 

persona del legale rapp.te p.t. Sig. Greco Pasquale, con sede in  Brindisi alla Via Mecenate n. 22, P.I. 

02383860745, con ribasso percentuale rispetto alla base d’asta del 6,5%, per un totale di € 26.453,00 

(ventiseimilaquattrocentocinquantatre/00) oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso pari ad € 4.200,00 (quattromiladuecento/00); 

considerato che il RUP, Responsabile Tecnico ing. Dell’Anna, ha rilevato che il preventivo formulato dalla 

Società Cooperativa Antaga è congruo e che il Responsabile Tecnico ha verificato la conformità di quanto 

offerto dall’operatore a quanto richiesto; 

dato atto che conseguentemente, il RUP ha proposto l’aggiudicazione del servizio in favore della stessa; 

che la Società ha indicato di essere in possesso di assicurazione per responsabilità civile, in corso di validità, 

polizza n. 253790217, Compagnia di assicurazione ALLIANZ, agenzia di Brindisi di Viale Aldo Moro; 

verificato che il DURC risulta regolare; 

ritenuto potersi procedere all’affidamento del servizio  

DETERMINA 

- l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, CIG ZE723C3381 Società Cooperativa Antaga, 

in persona del legale rapp.te p.t. Sig. Greco Pasquale, con sede in  Brindisi alla Via Mecenate n. 22, P.I. 

02383860745, per l’importo  di € 26.453,00 (ventiseimilaquattrocentocinquantatre/00) oltre IVA, 

comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad € 4.200,00 (quattromiladuecento/00); 

- di disporre che il pagamento verrà corrisposto in tre rate, a 30, 60 e 90 giorni dalla data di presentazione 

della fattura; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale della Brindisi Multiservizi S.r.l.. 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 

 

 


