
DETERMINA A CONTRARRE N. 33 DEL 17/03/2018 

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

PREMESSO 

- che Il Comune di Brindisi, Settore Trasporti-Mobilità, con nota prot. n. 25865 del 15.03.2018, ha trasmesso 

a questa Società richiesta di acquisto urgente di segnaletica verticale indicante la ubicazione dei numerosi 

beni monumentali e di pregio storico artistico presenti in città che dovranno essere installati entro e non oltre 

il 25/03/2018; 

- che come indicato dal Comune di Brindisi debbono essere acquistati ed installati n. 34 elementi singoli in 

alluminio scatolato con pellicola rifrangente classe 2, di dimensioni pari a 125x25 cm., con fondo marrone e 

scritte bianche, oltre alle relative serigrafie ed attacchi saldati a croce, al fine di garantire la possibilità di 

installazione su uno e due pali di sostegno. 

- dato atto altresì che il Responsabile del Settore Segnaletica Stradale, Sig. Antonio Vitale, ha chiarito come 

debbano essere altresì richiesti n  22 pali di sostegno, di cui n. 14 mt 3,30/h e n. 8 mt 3,60/h 

- che tale acquisizione si rende necessaria e che riveste i caratteri dell’estrema urgenza, dovendo tale 

segnaletica essere acquistata e posizionata entro e non oltre giorno 25/03/2018, come richiesto dal Comune 

di Brindisi; 

VISTA 

- l’istruttoria n. 13 del 16/03/2018 predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Affari Generali/Acquisti/Gare 

Avv. Daniela Cafaro, nella quale si rileva che: 

 trattandosi di mera fornitura non vi sono costi derivanti da interferenza; 

 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; 

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

CONSIDERATO 

- che il predetto Ufficio ha predisposto la richiesta informale di preventivo, già approvato dal RUP, Sig. 

Antonio Vitale; 

- che il RUP ha acquisito lo SmartCIG  Z3522CDBDD0; 

- 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 di un apparato telefonico CIG 

Z3522CDBDD0, come innanzi descritto, previa richiesta di preventivo informale ad almeno tre operatori 

economici selezionati tra quelli iscritti nella relativa sezione dell'Albo Fornitori; 

- 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 


