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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 21 DEL 22/06/2020 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE 

DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 

81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE – DETERMINA A CONTRARRE 

L’anno 2020, addì 22 del mese di giugno, alle ore 12.00, presso il suo studio professionale in Bari alla via Marco 

Partipilo, 48, il sottoscritto, Avv. Nicola, Roberto Toscano, nato a Bitonto (BA) il 15/03/1966 (cod. fisc: 

TSCNCL66C15A893L), nella sua qualità di Amministratore unico della S.A.N.B. s.p.a. – avente sede in Corato 

(BA) alla via Mangilli A.C., cap. soc. Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato, cod. fisc., p. IVA e numero 

iscrizione al Registro delle Imprese 07698630725 –  in forza della delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 

18/12/2019, 

premesso che 

• S.A.N.B. s.p.a. è società in house providing a totale capitale pubblico costituita in data 31/12/2014 dai 

Comuni di Terlizzi, Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia per gestire in favore dei predetti Comuni 

il servizio integrato di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani sui territori dell’ARO 1/Ba 

ai sensi della L. R. Puglia n. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

• stante la volontà condivisa dei soci e del Commissario dell’Aro Ba 1 di avviare il servizio unitario a mezzo 

società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica - in quanto ritenuta la modalità 

più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi 

di interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, 

di qualità del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta 

integrazione nei programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento – con l’assemblea straordinaria 

del 18/12/2019 è stata decisa ed attuata la revoca dello stato di liquidazione in funzione dell’avvio 

dell’attività della società; 

• nelle more del decorso del termine (art. 2487 ter cod. civ.) per l’efficacia della revoca dello stato di 

liquidazione, S.A.N.B. s.p.a. è impegnata nel complesso percorso di realizzazione di tutte le operazioni 

propedeutiche e necessarie all’avvio del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti 

per i Comuni rientranti nell’ARO BA/1 che il Commissario ad acta di questo ha affidato a S.A.N.B. s.p.a. 

con  deliberazione n. 1 del 25/03/2020; 

• nell’ambito delle operazioni preparatorie all’avvio del servizio unitario - per cui è stata adottata la delibera 

di affidamento da parte del Commissario dell’A.R.O. BA 1 al quale afferiscono i cinque Comuni soci 

(deliberazione n. 1 del 25/03/2020) - la società, nella quale confluiranno i dipendenti e gli strumenti 

disponibili impiegati per il servizio da parte degli attuali gestori, deve dotarsi della figura del medico 

competente di cui all’art. 2, co. 1, lett. h), D.lgs. n. 81/2008;  

visti 

• il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 Aprile 2008, n. 101), in vigore 

dal 15 maggio 2008, recante Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  
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• in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. h) “«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti 

formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore 

di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli 

altri compiti di cui al presente decreto”;  

• il successivo art. 18, intitolato agli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, a tenore del quale “Il datore di 

lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le 

attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza 

sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”; 

dato atto che l’organico di S.A.N.B. S.p.A. è sprovvisto di una figura in possesso dei requisiti professionali previsti 

dall’art. 38 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per poter svolgere le funzioni di medico competente; 

ritenuto, pertanto, di dover ricorrere a professionalità esterne per l’affidamento dell’incarico di Medico competente 

così come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per il periodo di anni 1 (uno) a decorrere dalla sottoscrizione del 

disciplinare di incarico; 

considerato che l’onere sostenuto da A.S.I.P.U. s.r.l. e A.S.V. S.p.A. nel 2019 per il servizio di sorveglianza sanitaria 

di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, è pari complessivamente a €. 12.500,00; 

considerate le economie di scala rivenienti dalla necessità di incaricare un solo operatore economico per lo 

svolgimento delle funzioni normativamente attribuite al medico competente in quanto il personale di A.S.I.P.U. 

s.r.l. e A.S.V. S.p.A. confluirà in S.A.N.B. S.p.A., con conseguente riduzione dei costi fissi in misura non inferiore 

al 20% di quelli in precedenza sostenuti dalle due società di provenienza, tenute a incaricare altrettanti operatori 

economici; 

ritenuto, pertanto, che per lo svolgimento dei compiti del medico competente va previsto e presunto un compenso 

annuo onnicomprensivo pari ad €. 12.500,00, al lordo di ritenuta d’acconto, E.N.P.A.M. ed oneri fiscali (IVA 

esente ai sensi dell’art.10, comma 18, del DPR 633/72); 

considerato che occorre avviare le necessarie procedure di scelta del contraente - in possesso dei necessari requisiti 

di carattere generale e tecnico-professionali - cui affidare l’esecuzione del suddetto servizio, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di affidamento di contratti pubblici; 

richiamato il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni; 

richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 

1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 

2018, e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 

modificazioni, in L. 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 

richiamato, in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, che così recita: “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, 

ove richiesti”; 

considerato che - in relazione all'importo presunto del servizio di “Medico competente” / sorveglianza sanitaria 

come sopra stimato per un anno - si può procedere ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 

successive modificazioni, previa indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e preventivi; 

visti l’avviso pubblico per “L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE DELLA 

SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 E 
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SUCCESSIVE MODIFICHE” e il modulo di manifestazione di interesse predisposti dal Responsabile unico del 

procedimento, che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della determina a contrarre e di 

approvazione dell’avviso; 

dato atto che detto avviso sarà pubblicato sul sito di S.A.N.B. S.p.A., all’indirizzo: www.sanbspa.it per 3 giorni 

consecutivi; 

considerato che  

• nella fattispecie - non ricorrendo le ipotesi di cui all’art. 95, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni - trova applicazione l’art. 36, comma 9-bis, del predetto Decreto, che prevede la possibilità 

di aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del criterio del minor prezzo; 

• pertanto, successivamente all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, la migliore offerta sarà 

selezionata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e successive 

modificazioni, fissando, in ossequio al principio di adeguatezza e attinenza e nel rispetto di quello di 

proporzionalità, i seguenti requisiti di carattere generale e di capacità professionale per la partecipazione 

alla gara: 

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni 

e di qualsiasi altra causa ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

b) possesso di un diploma di laurea ovvero di laurea specialistica o di laurea magistrale o titolo 

equipollente della classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia;  

c) iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi;  

d) possesso dei titoli e/o requisiti previsti - per lo svolgimento del ruolo di medico competente – dall’art. 

38 del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; 

DETERMINA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui di seguito si intendono integralmente richiamate:  

1) di avviare l’indagine di mercato per l’eventuale successivo affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D.lgs. 

n. 50/2016 e in applicazione del criterio del minor prezzo, del servizio di “Medico competente” per 

l’effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni - per la 

durata di anni 1 (uno), per un importo a base di gara - presuntivamente - pari ad €. 12.500,00, al lordo di 

ritenuta d’acconto, E.N.P.A.M. ed oneri fiscali (I.V.A. esente ai sensi dell’art.10, comma 18, del D.P.R. n. 

633/72); 

2) di approvare l’avviso pubblico “PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'EFFETTUAZIONE 

DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 

81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE” e l’allegato modulo di manifestazione di interesse, documenti che 

allegati alla presente determinazione, ne costituiranno parte integrante e sostanziale; 

3) di pubblicare il suddetto Avviso sul sito di S.A.N.B. S.p.A., all'indirizzo: www.sanbspa.it per 3 giorni 

consecutivi; 

4) di stabilire che S.A.N.B. S.p.A. si riserverà la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio di che 

trattasi, riservandosi la facoltà di seguire altre procedure, di annullare, sospendere, modificare, in tutto o in 

parte, il procedimento, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa; 

5) di dare atto che il contratto (disciplinare di incarico) con il soggetto affidatario sarà stipulato, in modalità 

elettronica, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 

lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi in uso nell’Unione Europea, ai sensi 

dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni; 

6) di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) - Ing. Salvatore Mastrorillo – Direttore generale 

di S.A.N.B. S.p.A., dando atto che risulta in possesso delle competenze necessarie, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 

50/2016 e successive modificazioni; 

7) di dare atto, altresì, che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio di S.A.N.B. 

s.p.a., trattandosi di una indagine preliminare all’affidamento del servizio; 
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8) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio sindacale, al Revisore contabile, al Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza della S.A.N.B. s.p.a. e di darne informativa ai Soci nella 
prima assemblea utile. 

 
L’Amministratore unico 

Avv. Nicola, Roberto Toscano 


