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DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N. 12 DEL 19/05/2020 

 

Oggetto: ACQUISTO LICENZA DI TRASPORTO COSE PER CONTO TERZI CON MASSA COMPLESSIVA 

ILLIMITATA PER ACCESSO AL MERCATO  

L’anno 2020, addì 19 del mese di maggio, alle ore 10:00, 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 legale rappresentante della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione –  

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 05460050726 – in forza della delibera 

dell’Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019, 

richiamati 

 la determina del legale rappresentante pro tempore n. 5 del 24/03/2020 con la quale si è disposto di 

pubblicare un avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’acquisizione di proposte finalizzate 

all’acquisizione - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 - di azienda/ramo d’azienda con 

licenza di trasporto cose conto terzi con massa complessiva illimitata, per tutte le premesse e le motivazioni  

riportate nella suddetta determina; 

preso atto che: 

 all’esito dell’avviso per manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale della società in data 

26/03/2020 e nonché sui siti istituzionali dei Comuni soci, è pervenuta, in data 14/04/2020, un’unica 

proposta di cessione;  

considerato che  

 in data 22/04/2020 il RUP, ing. Salvatore Mastrorillo, nella sua qualità di direttore generale della società, 

ha inviato a mezzo pec alla ditta interessata una richiesta di offerta (RdO) per la cessione di azienda/del 

ramo di azienda con licenza di trasporto conto terzi illimitata; 

 alla data di scadenza del termine assegnato con la suddetta RdO (entro e non oltre il giorno 27/04/2020 

ore 12:00), non è pervenuta alcuna offerta; 

 successivamente, in data 28/04/2020, la ditta Lorusso Teodosio (cod. fisc.: LRSTDS53R17A662P), con 

sede in Bari alla via F. Netti, n. 1/B, ha fatto pervenire la propria offerta e che la stessa è stata reputata 

congrua in quanto conforme a quanto stabilito nella determinazione n. 5/2020 nonché rispondente ai 

requisiti fissati con la RdO del 22/04/2020; 

acquisita 

 ai sensi dell’art. 18.1, n. 8) dello Statuto della società e dell’art. 33 d. lgs. n. 50/2016, la preventiva 

autorizzazione dell’assemblea dei soci della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione, la quale in data 18/05/2020, 

nel prendere atto della prudente valutazione operata in sede di scelta del contraente da parte dell’organo 

di gestione, ha approvato la proposta del legale rappresentante di procedere all’acquisto del ramo d’azienda 

con licenza di trasporto conto terzi della ditta Lorusso Teodosio, autorizzando l’acquisto; 

verificato che 
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 la procedura si è svolta nel rispetto della normativa sugli affidamenti dei contratti c.d. sottosoglia; 

 il possesso da parte della ditta Lorusso Teodosio come verificati dal RUP dei requisiti prescritti dal d. lgs. 

50/2016 (art. 80; art 83) nonché degli ulteriori requisiti richiesti dall’avviso per manifestazione di interesse 

e nella RdO, ivi richiamati; 

visto: 

 il d. lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 

 l’art. 36, comma 2, lett. a), che prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti di procedere 

all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00; 

per tutto quanto sopra esposto 

DETERMINA 

1.  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2.  di APPROVARE e far proprie le determinazioni assunte dal RUP, ing. Salvatore Mastrorillo, con riferimento 

alla procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016, e in particolare della determina dirigenziale 

n. 1 del 02/05/2020, per l’acquisizione di azienda/ramo d’azienda con licenza di trasporto cose conto terzi 

con massa complessiva illimitata., CIG Z5C2CB8761; 

3. di PROCEDERE, per le ragioni che precedono, all’acquisizione dell’azienda individuale LORUSSO 

TEODOSIO (cod. fisc.: LRSTDS53R17A662P), con sede in Bari alla via F. Netti, n. 1/B, inclusa la licenza di 

trasporto cose conto terzi con massa complessiva illimitata, per l’importo di € 14.800,00 

(quattordicimilaottocento/00) 

4. di INCARICARE per la redazione e il perfezionamento del relativo contratto nonchè per le successive 

operazioni accessorie, il Notaio dott. Francesco Capozza di Corato;  

5.  di PROVVEDERE all’assunzione di un impegno di spesa pari a complessivi € 17.000,00 

(diciassettemila/00), a valersi sul budget 2020, somma comprensiva della spesa per l’acquisizione dell’azienda 

innanzi menzionata nonché degli oneri riflessi derivanti (costi per la trascrizione e la registrazione del contratto, 

compenso del professionista incaricato della redazione dell’atto); 

5. di PUBBLICARE il presente provvedimento in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di 

pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ex d.lgs. n. 33/2012, sul portale istituzionale della 

S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  

6. 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. in liquidazione  
nonché ai Soci. 

 
 

Il legale rappresentante pro tempore 
Avv. Nicola, Roberto Toscano 

 
 

 

 


