
DETERMINA A CONTRARRE N. 83 DEL 28/05/2018 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Società Brindisi Multiservizi S.r.l.,  

PREMESSO 

- che l’Ufficio Tecnico-Settore del LL.PP Comune di Brindisi, con ordine di servizio del 22/05/2017, 

ordinava alla Brindisi Multiservizi  di effettuare, presso il canile comunale di Via Pandi, l’impianto di 

irrigazione previa preparazione del terreno mediante aratura dello stesso e successiva piantumazione di 

essenze erboree; 

- considerato che il Comune evidenziava come l’assenza dell’impianto di irrigazione non consentisse 

l’utilizzo delle acque in uscita dal depuratore dopo la sua riparazione o sostituzione; 

- verificato che il Responsabile Tecnico ing. Dell’Anna ha richiesto alla Società di effettuare un’indagine di 

mercato per svolgere sulla predetta superficie indicata dal Comune di Brindisi le attività di trinciatura, 

rippatura doppia, in modo che la seconda avvenga in direzione ortogonale alla prima, scasso a 60/80 cm di 

profondità, frangizzollatura e fresatura; 

- che venivano trasmesse richieste di preventivo per i predetti lavori agli operatori economici, iscritti 

nell’albo fornitori BMS 

-  che ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Acquisiti, è possibile procedere mediante affidamento diretto, 

previa richiesta di preventivo informale ad almeno tre operatori economici, selezionati tra quelli iscritti nella 

relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

- che riscontravano la richiesta di preventivo: Centro Verde New per € 4.150,00; Bis S.r.l. per € 2700,00; 

Eco Service S.r.l. per € 1.500,00 

VISTO CHE 

- ai fini dell’aggiudicazione è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

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

Service S.r.l. è congruo e che il Responsabile Tecnico ha verificato la conformità di quanto offerto dagli 

operatori a quanto richiesto; 

- che, conseguentemente, il RUP ha proposto l’aggiudicazione del servizio  CIG Z7423A79B1, in favore di 

Eco Service S.r.l. con sede in Brindisi alla via Dalmazia n. 21/C, P.I. 01917730747, che ha presentato un 

preventivo pari ad € 1.500,00 IVA inclusa, comprensivo di ogni altro onere. 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto, CIG Z7423A79B1, come innanzi descritto, in 

favore dell’anzidetta Eco Service S.r.l. con sede in Brindisi alla via Dalmazia n. 21/C, P.I. 01917730747, 

che ha presentato un preventivo pari ad € 1.500,00 oltre IVA 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


