
Brindisi, 27/06/2017 

Prot. n. 583/GE/dc/VC 

Trasmessa via PEC: novus@pec.it  

     Spett.le  

                                                                    Novus S.r.l. Ingegneria Ambientale e Sanitaria 

                         Via Enrico Fermi 18 

                72100 Brindisi 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

n.50/2016 per la riparazione e ripristino dell’impianto di osmosi presso il Canile 

comunale. Lettera-contratto. 

Premesso che 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/07/2015 veniva affidato alla 

Brindisi Multiservizi S.r.l. il servizio integrato di gestione del rifugio e canile sanitario 

Comunale sito in C.da Santa Lucia, agli stessi patti e condizioni del contratto Rep. n°. 11778 

del 25/11/2013; 

- con ordinanza del Commissario Straordinario, dott. Castelli, R.G. n. 05 del 08/03/2016, 

assunta al protocollo generale n. 20011 del 09/03/2016, ad oggetto il divieto di emungimento 

delle acque del pozzo artesiano ivi esistente, veniva disposta la chiusura dei pozzi posti 

all’interno del canile e, conseguentemente, il blocco dell’impianto di osmosi, finalizzato al 

trattamento della componete salina; 

- con ordine di servizio prot. n. 28636 del 23.03.2017 il Dirigente Settore LL.PP., ing. 

Antonio Iaia,  ordinava alla Brindisi Multiservizi di provvedere al ripristino ed alla immediata 

messa a norma dell’impianto di osmosi, provandone la funzionalità con l’acqua attualmente 

usata nel canile; 



- con disposizione dirigenziale, prot. n. 30767 del 30.3.2017 il Dirigente Settore Ecologia e 

Ambiente, ing. Gaetano Padula, autorizzava l’utilizzo delle acque in parola a condizione che 

l’impianto di trattamento esistente fosse in perfette condizioni d’uso e di funzionamento e che 

vengisse incaricato un laboratorio di analisi, accreditato ACCREDIA, per la verifica analitica 

della qualità delle acque destinate al consumo umano, a cadenza mensile, secondo i parametri 

tabellari stabiliti dal D.Lgs. 31/01; 

- in data 27/04/2017 il Responsabile Tecnico della Brindisi Multiservizi S.r.l., ing. Dell’Anna, 

invitava l’Ufficio Acquisti ad avviare urgente ricerca di mercato per l’individuazione di Ditta 

specializzata per mettere in funzione l’impianto di osmosi esistente all’interno del canile 

comunale; 

- l’Ufficio Acquisti in data 11/05/2017 avviava ricerca di mercato, interpellando le ditte 

specializzate BRIN TERMICA, NOVUS S.R.L., IDROTERMOSUD, COPPOLA 

ASSISTENZA, cui veniva richiesta la trasmissione di preventivo per la messa in funzione del 

predetto impianto, invitando le predette ditte a contattare il Responsabile Tecnico per svolgere 

preliminare sopralluogo nel sito interessato; 

- con comunicazione del 15/05/2017 la ditta Novus S.r.l. forniva al Responsabile Tecnico due 

diversi preventivi, uno per la riparazione dell’impianto di esistente, per ripristinare la portata 

di progetto dell’impianto, per un prezzo a corpo di € 2.750,00, comprendente: a) la 

sostituzione di n. 3 membrane osmotiche da 4’’ per acqua salmastra; b) pulizia Vessel; c) 

sostituzione filtri a cartuccia di pretrattamento, d) disincrostazione flussometri; e) taratura 

sonda cond; f) avviamento e configurazione impianto; g) lavaggio filtro a sabbia; h) pulizia 

sensori, ed altro preventivo per la sostituzione dell’esistente con un nuovo impianto da 1000 

l/h (TW4x4040), per un prezzo a corpo di € 16.900,00; 

- i predetti preventivi venivano trasmessi all’Ing. A. Iaia ed all’ing. G. Padula con nota prot. n. 

558/V/CS/rs/VC per le determinazioni in merito; 

- il Dirigente Settore LL.PP., con nota prot. n. 58507 del 21/06/2017, reiterava la richiesta di 

immediata messa a norma dell’impianto di osmosi, a spese ed a carico della Società, 



disponendo come, in merito alla congruità del preventivo trasmesso per la messa in esercizio 

dell’impianto, dovesse esprimersi il Direttore Tecnico della Società; 

- con comunicazione trasmessa via mail, il Responsabile Tecnico disponeva doversi procedere 

all’affidamento diretto, ex D.Lgs. 50/16, in favore della Ditta Novus S.r.l., per il costo al netto 

di IVA di € 2.750,00, per l’intervento di ripristino con perfetta funzionalità dell’impianto di 

osmosi, comprendente le attività indicate dalla ditta NOVUS SRL  nel preventivo del 

15/06/2017, da a) ad h), sempre che, nel frattempo, non fossero pervenuti all’ufficio Acquisti 

altri preventivi, da parte di altre Ditte, che garantissero l’immediata e perfetta funzionalità 

dell’impianto di osmosi; 

- sempre in data 26/06/2017 l’Ufficio Acquisti precisava come nessun altro preventivo fosse 

pervenuto da parte delle Ditte interpellate e che, stante l’assenza del Responsabile 

dell’Ufficio, i collaboratori non potevano esprimersi in merito alla congruità del preventivo 

trasmesso dalla società NOVUS S.r.l., prendendosi atto della volontà del Responsabile 

Tecnico di procedere con l’unica ditta che aveva riscontrato la richiesta di intervento; 

- L’Amministratore Unico, con determina n. 30 del 27/06/2017, stante il parere favorevole 

espresso dal Responsabile Tecnico, ha ritenuto opportuno fare ricorso all’istituto 

dell’affidamento diretto, in quanto trattasi di un servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 

come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in favore della ditta 

NOVUS S.r.l., Ingegneria Ambientale e Sanitaria, con sede legale in Brindisi, alla Via E. 

Fermi 18, P.I. 01767550740, per l’importo di € 2.750,00 oltre IVA, l’unica ditta specializzata 

che ha fornito un preventivo di spesa per la immediata riparazione e ripristino del’impianto di 

osmosi presso il canile comunale; 

- che la procedura in oggetto è stata segnalata all’Autorità Nazionale Anticorruzione mediante 

richiesta del CIG Z871F26A64 in conformità alle disposizioni vigenti; 

Tutto ciò premesso e considerato 

con la presente lettera – contratto  

La Brindisi Multiservizi S.r.l., Unico Socio,  con sede in Brindisi alla Via Prov.le S. Vito 187, 

P.I.01695600740, in persona dell’Amministratore Unico, Sig. Vito Camassa, nato a Brindisi il 



17/03/1954 ed ivi residente alla Via delle Margherite, C.F.: CMSVTI54C17B180S, di seguito 

denominato “Committente” affida i lavori di riparazione e rimessa in pristino dell’impianto di 

osmosi insistente all’interno del canile comunale posto alla C.da S. Lucia, alla società 

NOVUS S.r.l., Ingegneria Ambientale e Sanitaria, in persona del legale rapp.te p.t., con sede 

legale in Brindisi, alla Via E. Fermi 18, P.I. 01767550740, secondo le modalità e condizioni 

di seguito indicate. 

Oggetto 

La presente lettera-contratto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di riparazione e messa in 

ripristino dell’impianto di osmosi ubicato all’interno del canile Comunale di Brindisi, alla 

C.da “S. Lucia”. 

Modalità di esecuzione 

La società NOVUS S.r.l., Ingegneria Ambientale e Sanitaria, si  impegna ad eseguire i 

seguenti lavori, come dettagliatamente descritti nei due preventivi prodotti, che si intendono 

allegati alla presente lettera-contratto: a) la sostituzione di n. 3 membrane osmotiche da 4’’ 

per acqua salmastra; b) pulizia Vessel; c) sostituzione filtri a cartuccia di pretrattamento, d) 

disincrostazione flussometri; e) taratura sonda cond; f) avviamento e configurazione impianto; 

g) lavaggio filtro a sabbia; h) pulizia sensori, ed altro preventivo per la sostituzione 

dell’esistente con un nuovo impianto da 1000 l/h (TW4x4040). 

Tempi di esecuzione 

1. La società NOVUS S.r.l., Ingegneria Ambientale e Sanitaria si impegna a concludere i 

lavori entro 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di accettazione della presente 

lettera - contratto. 

2. A completamento dei lavori, la Società dovrà rilasciare una certificazione di conformità, in 

osservanza alla vigente normativa in materia. 

Corrispettivo 

La Brindisi Multiservizi S.r.l. provvederà a corrispondere la somma di € 2.750,00 mediante 

versamento di € 825,00 a titolo di acconto, pari al 30% del dovuto, all’atto della sottoscrizione 

del presente contratto, come previsto nelle condizioni di fornitura, ed il residuo, pari ad 



€1.925,00 a prestazione ultimata, il tutto oltre Iva, previa attestazione di regolare svolgimento 

della prestazione e verifica della posizione della società ai fini della regolarità contributiva. 

Controlli sull’esecuzione 

Al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, ing. 

Fernando dell’Anna, Responsabile Tecnico della Brindisi Multiservizi S.r.l., compete 

verificare ed attestare la regolare esecuzione dei lavori da realizzare presso la struttura 

interessata. 

Fatturazione e pagamento 

1. Il corrispettivo verrà liquidato dalla Brindisi Multiservizi S.r.l., previa trasmissione di 

apposita fattura, a mezzo bonifico bancario, sull’Istituto di Credito ed al numero di conto 

corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei pagamenti. La fattura, recante il riferimento al 

CIG, dovrà essere intestata a: Brindisi Multiservizi S.r.l., in persona dell’Amministratore 

Unico, Via Prov.le San Vito n. 187, P.I. 01695600740. 

2. La società NOVUS S.r.l., Ingegneria Ambientale e Sanitaria, per assicurare la tracciabilità 

dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010, è obbligata ad 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. 

3. La società NOVUS S.r.l., Ingegneria Ambientale e Sanitaria, si impegna a comunicare alla 

Brindisi Multiservizi S.r.l. ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente. La 

società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti 

nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad 

immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato. 

Obblighi nei confronti dei dipendenti e sicurezza sul luogo di lavoro 

1. La società NOVUS S.r.l., Ingegneria Ambientale e Sanitaria, si obbliga a rispettare nei 

confronti dei propri dipendenti tutti gli oneri derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti 

collettivi di lavoro. 

2. La società NOVUS S.r.l., Ingegneria Ambientale e Sanitaria, si impegna alla integrale 

osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare 



del D.Lgs n.81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del 

presente contratto in quanto applicabili. 

3. Questa stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti 

dal codice di comportamento dei dipendenti della Brindisi Multiservizi S.r.l. i collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore di questa Società. 

4. La Brindisi Multiservizi S.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero 

derivare alla società NOVUS S.r.l., Ingegneria Ambientale e Sanitaria e ai suoi dipendenti 

ovvero a terzi, nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente lettera – contratto. 

5. Per le controversie che dovessero sorgere nell’esecuzione del presente contratto è 

competente, in via esclusiva, il Foro di Brindisi. 

6. R.U.P. del procedimento è il Responsabile Tecnico della Brindisi Multiservizi S.r.l., ing. 

Fernando dell’Anna. 

7. Il presente contratto viene pubblicato sul sito web della Società, Sez. Gare e Appalti, , nella 

Sezione “Società Trasparente”. 

8. La presente lettera – contratto, sottoscritta dal rappresentante legale della società, mediante 

apposizione di firma digitale disgiunta, deve essere trasmessa entro breve termine, per 

accettazione, all’indirizzo PEC: brmulti@pec.brmultiservizi.it. Un originale del documento 

è archiviato presso la Società committente. 

Distinti saluti 

Firmato digitalmente 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Vito Camassa 

Firmato digitalmente 

PER ACCETTAZIONE 

La Società NOVUS S.r.l., Ingegneria Ambientale e Sanitaria 

 


