
DETERMINA N.  17 DEL 03/03/2018 

 

Oggi, 01/03/2018, 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. DIMO GROUP SR.L. – CIG Z66229759E  

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

RICHIAMATA la nota prot. n. 14317 del 12.02.2018 Settore LL.PP. con la quale comunicava alla Brindisi 

Multiservizi che con determina n. 408 del 29.12.2017 era stato approvato il progetto per l’adeguamento dei 

parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità e che, all’uopo, era stato stanziato per il detto 

intervento l’importo di € 5.367,44 oltre IVA 

CHE con la predetta nota si comunicava come, nell’importo, fosse compresa la fornitura e posa in opera di 

mq. 35 di pavimentazione antitrauma, ad integrazione di quella già in possesso della Brindisi Multiservizi 

S.r.l.; 

RITENUTO pertanto doversi procedere alla predetta fornitura, il Responsabile Settore Manutenzione Parchi 

procedeva, per il tramite dell’Ufficio Acquisti, ad una ricerca di mercato; 

CHE venivano interpellati dal RUP, per il tramite dell’Ufficio Acquisti, n. 03 fornitori; 

RITENUTO che il prezzo più basso sia stato offerto dalla Società Dimo Group S.r.l., con sede Legale a 

Racale, Zona PIP, 73055 Racale (LE), per € 49,25 per mq; 

VERIFICATO doversi procedere, alla predetta fornitura e posa in opera a cura di questa Società, come 

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.; 

VALUTATO 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 Settore Pulizie; 

CHE il CIG è stato acquisito dal Responsabile Tecnico, ing. Fernando Dell’Anna; 

VERIFICATA la regolarità del DURC della Società Dimo Group S.r.l., P.I. 03273820757;  

Tanto premesso 



DETERMINA 

- Di procedere all’acquisto di mq. 35 di pavimentazione antitrauma per parchi gioco comunali affidando 

la fornitura alla Società Dimo Group S.r.l., con sede Legale a Racale, Zona PIP, 73055 Racale (LE), per € 

49,25 per mq; 

- di autorizzare l’ufficio Amministrativo a procedere al relativo pagamento; 

- di disporre la pubblicazione del presente affidamento sul Sito “Società trasparente” della Brindisi 

Multiservizi S.r.l. 

 

                                                                                                                    L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


