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DETERMINA A CONTRARRE N.  169 DEL 23/07/2021 

 

Oggi, 23 luglio 2021 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: 

ACQUISTO DI N. 25 DISPOSITIVI AUTOMATICI DI RISCOSSIONE DEI 

CORRISPETTIVI - CIG 85653438A4 

PREMESSO CHE: 

- la Società, affidataria del servizio di gestione dei parcheggi sulle strisce blu nell’abitato di 

Brindisi, in considerazione della vetustà di taluni parcometri, non in linea con le nuove disposizioni 

del Codice della Strada, ha la necessità di procedere alla sostituzione di n. 25 dispositivi per la 

rilevazione della sosta sulle aree a pagamento; 

CONSIDERATO 

- che è necessario che i dispositivi automatici di riscossione dei corrispettivi, c.d. parcometri, siano 

interconnessi e collegati con un sistema di centralizzazione e controllo da remoto e che, quindi, 

oltre alla fornitura del dispositivo sia fornito un sistema di gestione centralizzato; 

- che è altresì necessario che il fornitore garantisca la manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

dispositivi e del sistema; 

- che è stato stimato un importo ad € 205.000,00 oltre IVA ed oltre € 500,00 gli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso come da DUVRI allegato; 

- che il RUP, individuato nella persona dell’Amministratore Unico, ha stabilito che gli operatori 

economici debbono possedere i requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il 

requisito di idoneità professionale dell’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio 

industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 

per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura; 
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- che, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere n. 735 del 24/09/2020 in 

merito all’utilizzo delle procedure ordinarie di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in vigenza del D.L 

76/2020, conv. con L. 120/20 e da ult. mod. con D.L. 77/2021, in base al quale “ritiene che non sia 

comunque precluso il ricorso alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del 

d.lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie. Gli 

affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e 

potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte”, ad eccezione dei commi 3 e 

4 dell’art. 1 del D.L. 76/2020 che il MIT ritiene applicabili “laddove siano utilizzate le procedure 

previste al comma 2”; 

- che alla luce di quanto innanzi, considerato l’importo a base di gara pari ad € 205.000,00 oltre 

IVA ed oltre € 500,00 gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, è possibile procedere ai sensi 

dell’art. 36 comma 2, lett. b), mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno 5 

preventivi interpellando gli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione anziché ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, conv. con L. 120/2020 e da ult. mod. con D.L. 

77/2021 mediante procedura negoziata: l’utilizzo della procedura di affidamento diretto in luogo 

della negoziata consente di ridurre notevolmente i tempi; 

- che nell’Albo Fornitori non sono iscritti un numero sufficiente di operatori, pertanto è opportuno 

procedere alla pubblicazione della richiesta di preventivo sul sito della Società e sulla piattaforma 

TuttoGare “in forma aperta”, consentendo la partecipazione a qualunque operatore interessato; 

- che il RUP ha acquisito il CIG 88456751EF  

e l’Ufficio Gare ha predisposto la richiesta di preventivo, contenente le caratteristiche tecniche, le 

condizioni contrattuali e le modalità di invio del preventivo; 

- che, verificata la conformità tra quanto richiesto e quanto offerto, l’affidamento sarà disposto in 

favore dell’operatore che avrà presentato il preventivo più basso, secondo il criterio del prezzo più 

basso ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, e che risulterà in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 

D.Lgs. 50/2016 e del requisito di idoneità professionale dell’iscrizione nel registro tenuto dalla 
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Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura; 

- che la Società si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un unico preventivo, 

purché l’offerta sia ritenuta valida e congrua dal RUP ed in linea con le esigenze della Società, 

nonché si riserva, a Suo insindacabile giudizio di sospendere la presente procedura senza che gli 

operatori economici possano avanzare qualsivoglia pretesa; 

- che la Società possiede i fondi necessari al presente acquisto; 

Tanto premesso e considerato 

DETERMINA 

- di dare avvio alla procedura di affidamento diretto - ex art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016 - per l’acquisto di n. 25 dispositivi automatici di riscossione dei corrispettivi interconnessi 

e collegati con un sistema di centralizzazione e controllo da remoto - CIG 88456751EF; 

- di procedere alla pubblicazione della richiesta di preventivo sul sito e sulla piattaforma telematica 

della Società; 

- di stabilire, quale termine per l’invio delle richieste di chiarimenti, il giorno 10/08/2021 ore 12:00, 

con pubblicazione delle risposte entro il 12/08/2021 ore 12:00, ed il giorno 16/08/2021 ore 12:00, 

quale termine per la presentazione del preventivo e dei relativi allegati; 

- di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito “Società Trasparente”. 

 

                                                                                                                          IL RUP 

                L’Amministratore Unico 

                  Dott. Giovanni Palasciano 


