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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 274 DEL 03/11/2020 

Il sottoscritto dott. Giovanni Palasciano, Amministratore Unico della Multiservizi S.r.l., giusto atto di 

nomina del 24 settembre 2018 

Premesso: 

- che in occasione delle festività natalizie il Comune di Brindisi ha richiesto alla Società in house Brindisi 

Multiservizi S.r.l. di procedere alla individuazione di un operatore economico che presenti il miglior progetto 

artistico per la realizzazione di installazioni sceniche, di luminarie su strade e piazze cittadine, per l’importo 

a base d’asta di € 30.000,00 oltre IVA; 

-  che il progetto sarà a tema libero adeguato alla tradizione, formato da illuminazione a risparmio energetico 

(LED) conforme alle norme di legge, di dimensioni adeguate alle strade e in linea con l’arredo urbano; 

- che l’illuminazione dovrà essere attivata entro il giorno 7 dicembre 2020 e fino al giorno 6 gennaio 2020 

compreso, con accensione 30 minuti prima del tramonto e spegnimento alle ore 02,00; lo smontaggio sarà 

completato entro il giorno 15 gennaio 2020. 

- che il progetto selezionato sarà realizzato sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del presentatore, al 

quale farà carico la verifica della idoneità degli spazi proposti a tutta la vigente normativa in materia, in 

particolare per quanto concerne la tutela della pubblica e privata incolumità e quella del patrimonio artistico, 

storico, restando a tal fine totalmente sollevata da responsabilità l’Amministrazione Comunale.  

- che le prestazioni richieste dal Comune di Brindisi e da eseguire sono: 

a) fornitura in noleggio degli impianti scenici di luminarie per il periodo sopra individuato, a cui 

andranno aggiunti i tempi atti all’installazione ed al successivo completo degli impianti; 

b) installazione degli impianti comprese le linee a norma di legge e ogni elemento di sostegno ed 

ancoraggio. 

c) assistenza tecnica tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato per un corretto e costante 

funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l’intero periodo e secondo gli orari 

precedentemente fissati compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi 

tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire un continuo e 

perfetto funzionamento degli stessi. 

d) smontaggio di ogni elemento precedentemente installato e ripristino dei luoghi nello stato in cui si 

trovavano prima dell’installazione; 
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- che in considerazione della natura della fornitura richiesta l'assegnazione del servizio avverrà con 

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

Ritenuto 

- che la pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a presentare la proposta 

economica ed il progetto per il noleggio, la posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio delle stesse 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 appare la scelta più 

opportuna, finalizzata a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

economici, in modo non vincolante per l’Ente; 

- che è stato acquisito il CIG: Z112F0B916 

Tanto premesso 

DETERMINA 

- di disporre la pubblicazione sul portale aziendale di un avviso di indagine esplorativa, fissando il termine 

dell’11 novembre 2020, ore 12, per la presentazione della manifestazione d’interesse redatta sul modello A 

all’indirizzo PEC: brmulti@pec.it con il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la realizzazione 

di impianti scenici di luminarie in occasione delle festività natalizie 2020”; 

- di approvare l’avviso pubblico e l’allegato; 

- di disporre la pubblicazione della presente determina nella sezione “Società Trasparente”. 

 

  L’Amministratore Unico 

                Dott. Giovanni Palasciano 
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