
DETERMINA N.  19 DEL 03/03/2018 

 

Oggi, 03/03/2018, 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: 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. ORDINE DI SERVIZIO LL.PP. N° 10 DEL 15/02/2018. 

CANNONE TEODORO S.R.L. – CIG Z062294D09 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATA la prescrizione di servizio n. 10 del 15/02/2018, Settore LL.PP., con la quale il Comune di 

Brindisi, ordinava alla Brindisi Multiservizi di effettuare interventi di manutenzione presso la rampa disabili 

posta alla Via Legnago nonchè di provvedere ad effettuare gli interventi ritenuti necessari alla Strada del 

Pellegrino, a causa del distacco di pietrisco di grossa pezzatura, ripristinando i luoghi a regola d’arte, onde 

assicurare la tutela della pubblica incolumità in occasione della partita di calcio prevista per sabato 03 marzo 

2018, ore 16,30; 

VERIFICATO doversi procedere, con urgenza, a quanto richiesto dal Comune di Brindisi, 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il vigente Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria adottato dalla Brindisi Multiservizi S.r.l.; 

RITENUTO di potersi procedere alla predetta fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, secondo il 

criterio del prezzo più basso; 

DATO ATTO che il servizio rientra nella competenza del Responsabile Tecnico; 

CHE il RUP, ing. Dell’Anna, ha provveduto ad acquisire il relativo CIG Z062294D09; 

VERIFICATO che il Responsabile Tecnico  ha proceduto a richiedere alla ditta Cannone Teodoro S.r.l. un 

preventivo di spesa; 

CHE la predetta Società indicava quale proprio preventivo, l’importo di € 1.975,00 oltre IVA per l’uso di 

escavatore e camion per il trasporto del materiale in cantiere; 

Tanto premesso 

DETERMINA 



- l’aggiudicazione della procedura di affidamento diretto del servizio di un nolo a caldo, CIG 

Z062294D09 come innanzi descritto, in favore dell’anzidetta Società Cannone Teodoro S.r.l. con 

sede in Brindisi, alla Circonvallazione per Bari, P.I.  01238180747 che ha presentato un preventivo 

pari ad € 1975,50 oltre IVA, comprensivi di ogni altro onere.  

- la pubblicazione della determina n.  17 del  03/03/2018 e della presente determina nell’apposita 

sezione del sito istituzionale. 

 

 

 L’Amministratore Unico 

                          Dott. Giovanni Palasciano 

 

                                                                                                                     

 


