
DETERMINA N.  37 DEL 24/08/2017 

Oggi, 24/08/2017, 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: 

OGGETTO: conferimento incarico per la progettazione – predisposizione capitolato d’oneri –e 

direzione tecnica per l’affidamento del servizio di ricovero,  mantenimento e cura cani randagi 

presso il canile rifugio comunale sanitario e ulteriori servizi accessori  

 

L’Amministratore Unico 

CONSIDERATO che l’art. 3 del Contrato Unico di Servizi autorizza la Brindisi Multiservizi S.r.l. 

ad affidare a terzi i servizi dedotti nel predetto contratto nel rispetto dei principi dell’evidenza 

pubblica; 

PRESO ATTO che il 30/08/2017  scadrà il contratto con la società incaricata dalla Brindisi 

Multiservizi S.r.l. della cura e del mantenimento dei cani randagi rifugiati presso il canile sanitario 

comunale posto alla C.da S. Lucia e che, pertanto, occorre procedere ad un nuovo affidamento; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare, per il benessere degli esemplari canini ricoverati 

presso la struttura di proprietà comunale, l’accudimento degli stessi anche dopo la scadenza del 

predetto termine; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b) del d. lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

RITENUTO pertanto necessario prorogare il contratto con la società Cooperativa Terraviva agli 

stessi patti e condizioni per il tempo strettamente necessario per l’espletamento di nuova gara 

d’appalto che, comunque, dovrà concludersi con l’aggiudicazione definitiva entro un periodo non 

eccedente mesi due;  



POSTO CHE contestualmente occorre attivarsi per l’individuazione, mediante procedura ad 

evidenza pubblica, di una nuova Società che coadiuvi la Brindisi Multiservizi nell’attività di 

gestione del canile ed accudimento degli ospiti canini ivi ricoverati; 

VALUTATO che trattandosi di un servizio tecnico occorra incaricare un tecnico, ingegnere od 

agronomo, per l’attività di progettazione – predisposizione capitolato d’oneri – e direzione tecnica  

per l’attività di gestione del canile comunale, in collaborazione con la Brindisi Multiservizi S.r.l.; 

RITENUTO che il Responsabile Tecnico della Brindisi Multiservizi S.r.l., ing. Fernando 

Dell’Anna, abbia i requisiti tecnici per procedere alla predisposizione del capitolato d’oneri e 

direzione tecnica per l’attività di gestione del canile comunale; 

CHE tale attività rientra tra gli incarichi previsti nel contratto di collaborazione sottoscritto dal 

professionista, e che non deve, pertanto, essere previsto un compenso aggiuntivo 

DETERMINA 

1. di affidare all’ing. Dell’Anna l’incarico di progettazione (predisposizione capitolato d’oneri) 

e direzione tecnica  per l’attività di gestione del canile comunale, incaricando lo stesso di 

procedere agli adempimenti di cui al D.Lgs. 50/2016; 

2. di prevedere quale base d’asta per il servizio un importo annuo non eccedente € 91.275,61; 

3. di nominare l’ing. Dell’Anna R.U.P.; 

4. di prorogare alla Cooperativa Sociale Terraviva a r.l. l’affidamento del servizio conferito in 

data 02.09.2015, agli stessi patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario ad 

espletare procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione della Società incaricata di 

collaborare e coadiuvare la Brindisi Multiservizi S.r.l. nella gestione del canile comunale  e 

nella cura e mantenimento degli esemplari canini ivi ricoverati. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 

 


