
DETERMINA N. 38 DEL 01/09/2017 

 

Oggi, 01/09/2017, 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: 

AFFIDAMENTO FONITURA 450 METRI RETE METALLICA IN OCCASIONE DELLA 

FESTIVITA’ DEL SANTO PATRONO – PIVICOM S.R.L.  

CIG:Z381FC31CE 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che la Brindisi Multiservizi S.r.l., Società in house providing del Comune di Brindisi, Unico 

Socio, con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Brindisi, n. 89 del 24.08.2017, 

pubblicata in data 31.08.2017, è stata incaricata dal Socio Unico di procedere, in occasione delle festività del 

Santo Patrono, per i giorni 01/09, 02/09, 03/09, al noleggio di recinzioni in grigliato da cantiere per 

realizzazione corsie di emergenza mezzi di soccorso lato banchina; 

considerata l’urgenza di provvedere, in considerazione dell’imminente festività ed al fine di dare attuazione 

a quanto sopra è necessario attivare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 

50/2016; 

ritenuto che a seguito di sopralluogo in loco il Responsabile rete viaria ha presentato all’ufficio Acquisti 

modulo d’ordine per l’acquisto di 450 metri di rete metallica, risultando insufficienti i 300 metri 

originariamente richiesti; 

verificato che a seguito di ricerca di mercato la ditta Pivicom S.r.l. ha fornito il preventivo pari ad € 

4.335,92 oltre IVA, garantendo la consegna nel rispetto dei termini richiesti, mentre l’altra ditta interessata, 

Limongelli Srl, fornendo il proprio preventivo, ha comunicato contestualmente termini di consegna 

successivi alla festa del santo Patrono e, pertanto, irricevibili per la Società; 

constatato che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 

è possibile procedere all’affidamento diretto; 

posto che l’affidamento diretto risulta essere la procedura che maggiormente soddisfa le esigenze della  

Brindisi Multiservizi S.r.l. in relazione alla tipologia del servizio da affidare ed all’importo dello stesso; 

DETERMINA 

1. Di affidare la fornitura alla Società Pivicom S.r.l., per l’importo di 4.335,92 oltre IVA; 



2. Di nominare R.U.P. l’ing. Fernando Dell’Anna, Responsabile Tecnico della Brindisi Multiservizi 

S.r.l.; 

3. Di trasmettere la presente determina all’Ufficio Amministrativo affinchè proceda al pagamento in 

favore della Società Pivicom S.r.l., dell’importo di 4.335,92 oltre IVA, previa verifica di regolarità 

contributiva, sul C/C dedicato per garantire la tracciabilità dei pagamenti richiesta dalla normativa 

vigente. 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Giovanni Palasciano 


