
DETERMINA A CONTRARRE N. 64 DEL 04/05/2018 

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

PREMESSO 

- che in data 05 aprile 2018 si è svolta una riunione tra l’Amministratore Unico BMS, il Dirigente del 

Comune di Brindisi arch. Fabio Lacinio, il Funzionario del Comune di Brindisi, ing. Gianluca Cuomo, in 

merito alle modalità operative di esecuzione degli ordini di servizio a carattere straordinario, disposti dal 

Comune di Brindisi, Socio Unico, nei confronti della società partecipata Brindisi Multiservizi S.r.l., ai fini 

del mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza della viabilità urbana; 

- che nella predetta riunione i rappresentanti del Comune individuavano al p.to 1) delle priorità d’intervento 

“la realizzazione di n. 02 attraversamenti pedonali rialzati lungo Via del Mare, con adeguati sistemi di 

illuminazione a led”; 

- che l’Amministratore Unico, nel predetto verbale di riunione, confermava la propria volontà ad intervenire 

in tempi celeri; 

- che con richiesta di acquisto n. 37 del 03.05.2018 il Responsabile Segnaletica Stradale, Antonio Vitale, ha 

richiesto l’acquisto e posa in opera di n. 02 attraversamenti pedonali tipo safety cross con relativo sistema di 

segnalazione lampeggiante; 

- che, in occasione della installazione dei predetti attraversamenti pedonali rialzati, la ditta che risulterà 

aggiudicataria dovrà istruire il personale della Brindisi Multiservizi che andrà a coadiuvare la ditta, sulle 

modalità di installazione degli stessi; 

- che come indicato dal Responsabile Segnaletica Stradale la richiesta avanzata riveste carattere di urgenza; 

- che, stante l’urgenza, come previsto dal vigente Regolamento degli acquisti BMS, il termine per la 

presentazione del preventivo di spesa viene ridotto da sette giorni a 48 ore; 

VISTO 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; 

- è risultato in ogni caso opportuno, onde ridurre il rischio che la gara vada deserta, inoltrare la richiesta di 

preventivo a tutti gli operatori economici iscritti nell’Albo Fornitori BMS, in relazione alla categoria 

corrispondente; 

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

- gli oneri da interferenza sono in fase di quantificazione da parte della committente e verranno 

successivamente comunicati all’operatore economico; 

CONSIDERATO 

- che ricorre l’urgenza di provvedere, stante la richiesta di immediata realizzazione di n. 02 attraversamenti 

pedonali rialzati lungo la Via del Mare, avanzata dal Comune di Brindisi; 

- che è stato acquisito lo SmartCIG Z7A236F44C; 



- che la Società possiede le risorse finanziare necessarie; 

Tutto quanto ciò premesso, visto e considerato,  

DETERMINA 

- l’avvio della procedura di affidamento diretto della fornitura e posa in opera di n. 02 attraversamenti 

pedonali tipo safety cross con relativo sistema di segnalazione lampeggiante, come innanzi descritti, previa 

richiesta di preventivo informale a tutti gli operatori economici iscritti nella relativa sezione dell'Albo 

Fornitori nella categoria corrispondente; 

- di approvare la richiesta di preventivo trasmessa ai predetti fornitori con i relativi allegati; 

- l'utilizzo, ai fini della successiva aggiudicazione, del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016, anche in presenza di un solo preventivo pervenuto. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 


