
DETERMINA N. 73 DELL’  11/05/2018 

Oggi, 11/05/2018, 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: 

CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA A SUPPORTO DEL 

MONITORAGGIO E DELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTA’ DI BRINDISI. 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che con nota prot. n. 23404 del 28/02/2018 l’assessorato Lavori Pubblici, Settore Strade e 

Giardini, ha ordinato alla Brindisi Multiservizi, in ordine a quanto specificato all’art. 21, lett. C del 

Capitolato Speciale delle attività affidate, di avviare in tempi solleciti le procedure occorrenti per la 

redazione di un censimento georeferenziato del sistema arboreo cittadino, da trasmettere al Socio Unico, ed 

un piano di monitoraggio e gestione che contenga elementi di valutazione sulle condizioni vegetative, foto 

sanitarie e di stabilità di ogni singolo albero, onde definire gli interventi di gestione e cura opportuni, 

comprese le sostituzioni e nuove realizzazioni; 

considerato che la Brindisi Multiservizi S.r.l., in relazione a quanto richiesto dal Socio Unico, ha la 

necessità di supportare l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria mediante conoscenze scientifiche 

in materia di verde urbano e, più in generale, di infrastrutture verdi con particolare riguardo agli aspetti di 

sostenibilità ambientale degli stessi interventi di manutenzione; 

dato atto che ai sensi dell’art. 15 (“accordi tra amministrazioni”), comma 1, L. 241/90 “anche al di fuori 

delle ipotesi previste dalle ipotesi previste dall’art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre 

concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse 

comune”  

visto il parere reso dall’ANAC, AG/07/15/AP del 18/02/2015, le Università possono operare sul mercato alla 

stregua degli altri operatori economici, atteso che l’art. 7, comma 1, lett. c) della L. 168/1989, include, tra le 

entrate degli Atenei, anche i corrispettivi di contratti e convenzioni, ed inoltre l’art. 66 del D.P.R. 382/1980 

prevede che le Università possono eseguire attività di ricerca e consulenza, mediante contratti e convenzioni 

con enti pubblici e privati, con unico limite della compatibilità delle suddette attività con lo svolgimento 

della funzione scientifica e didattica; 



ritenuto che l’art. 15 L. 2412/90, come ribadito dall’ANAC, prefigura un modello convenzionale, attraverso 

il quale le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di 

un risultato comune, in modo complementare e sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, 

nell’obiettivo comune di fornire servizi in favore della collettività; 

ritenuto pertanto ricorrano le condizioni, previste dalla legge per la stipulazione di apposita convenzione di   

collaborazione scientifica con l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Settore della Selvicoltura, 

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, per la realizzazione di un interesse pubblico, 

comune alle parti, in riferimento alle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 

considerato che, trattandosi di convenzioni tra enti pubblici, secondo quanto previsto dall’art. 15,  non 

debba procedersi all’acquisizione del C.I.G. 

ritenuto doversi procedere, in sinergia con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Settore della 

Selvicoltura, Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali,  all’analisi dello stato dei luoghi, con 

riferimento alla dotazione attuale di verde pubblico del Comune di Brindisi, all’utilizzo di immagini 

satellitari e/o da piattaforma aerea per l’individuazione delle principali tipologie di verde pubblico ivi 

insistente, alla creazione di un database georeferenziato (in ambiente GIS) per la rappresentazione spaziale 

delle principali aree di verde pubblico e la loro visualizzazione all’interno di piattaforme open access, quali 

Google Earth, all’acquisizione dei parametri dendometrici su alberature stradali dei quartieri Casale, 

Paradiso e delle aree verdi insistenti presso le scuole comunali di Brindisi, in evidente stato di degrado, per le 

quali si prevedono interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria nel breve periodo, al rilievo 

topografico mediante strumentazione GPS, con collegamento ai vertici della Rete Nazionale IGM95 per la 

georeferenziazione, delle alberature campione e valutazione visiva delle caratteristiche fitosanitarie e 

vegetative, all’analisi integrata della stabilità degli alberi degli alberi oggetto di  monitoraggio, anche con 

l’ausilio di strumento Resistograph ove necessario, alla redazione di un documento di valutazione del rischio 

e delle schede di sintesi per ogni albero censito, alla redazione delle linee di indirizzo gestionale e degli 

interventi proposti ed all’individuazione delle proprietà d’intervento a livello di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle aree di verde pubblico a supporto del Piano di Monitoraggio e gestione del Verde Urbano, 

alla redazione di un documento di valutazione del rischio e delle schede di sintesi per ogni albero censito, 

alla redazione delle linee di indirizzo gestionale e degli interventi proposti e individuazione delle priorità di 

intervento a livello di manutenzione; 



 

DETERMINA 

- Di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali, C.F./P.I. 80002170720/01086760723, nella persona del prof. Giacomo Scarascia Mugnozza 

affinchè, in sinergia con il R.U.P., dott. Frigione, si provveda alla realizzazione di quanto sopra previsto, 

onde rimettere al Socio Unico, prima della scadenza del Contratto Unico di Servizio, un censimento 

georeferenziato del sistema arboreo cittadino unitamente ad un piano di monitoraggio, valutazione e gestione 

che contenga elementi di valutazione sulle condizioni vegetative, relativamente ai quartieri Paradiso, Casale 

ed al verde pubblico insistente nelle scuole comunali, come richiesto dal Comune di Brindisi con nota prot. 

n. 23404 del 28/02/2018 e previsto all’art. 21 lettera C del Capitolato Speciale delle attività affidate dal Socio 

Unico; 

- di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente determina, che ne costituisce parte integrante ed 

essenziale, ed alla quale si rimanda per la regolamentazione dei rapporti tra le parti e per tutti gli aspetti 

economici ed organizzativi; 

- di prevedere un rimborso spese, quantificato in € 35.000,00 che verrà corrisposto a consuntivo, su base 

mensile, previo rilascio di fattura da parte dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Settore della 

Selvicoltura, Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali; 

- di non procedere alla richiesta di alcun CIG, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 L. 241/90.  

 

 

                                                                                                                             L’Amministratore Unico 

                       Dott. Giovanni Palasciano 


