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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 17 DEL 03/06/2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI INVITO AD OFFRIRE CON I CAPITOLATI AVENTI AD 

OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI MEZZI PER I SERVIZI 

DI IGIENE URBANA, DELLE RISPETTIVE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E 

AUTODICHIARAZIONE, NONCHÉ DEI RISPETTIVI SCHEMI DI OFFERTA ECONOMICA 

L’anno 2020, addì 1 del mese di giugno, 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 05460050726 – in forza della delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci del 

18/12/2019, 

premesso che 

• S.A.N.B. s.p.a. – società in house providing a totale capitale pubblico costituita dai Comuni di Terlizzi, 

Bitonto, Corato, Molfetta e Ruvo di Puglia – è stata ricapitalizzata con delibera dell’assemblea straordinaria 

del 18/12/2019 per l’avvio dell’attività consistente nella gestione unitaria del servizio integrato di raccolta, 

spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nei territori dell’Aro Ba 1 ai sensi della L. R. Puglia n. 

24/2012 e ss.mm.ii.; 

• con la decisione di ricapitalizzare la società, i soci hanno in particolare espresso la necessità di avviare, nel 

più breve tempo possibile, il servizio unitario, secondo il modello in house providing a controllo interamente 

pubblico, condividendone la maggiore, persistente vantaggiosità rispetto ad altre possibili modalità di 

affidamento per gli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e per gli altri obiettivi di interesse 

generale, anche 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; 

• per questo la società ha realizzato ed ha in corso di completamento le condizioni amministrative e tecniche 

propedeutiche all’avvio del servizio; 

• stante l’urgenza condivisa dai soci di avviare il servizio, in stretta relazione ai motivi essenziali della disposta 

ricapitalizzazione della società e all’esigenza improcrastinabile di evitare che ciò sia compromesso da 

perdite per inattività, la società ha necessità di dotarsi, per il territorio del Comune di Bitonto, dei mezzi 

di seguito indicati per la fase di avvio (prevista, allo stato, per il prossimo mese di luglio 2020), così come 

individuati per unicità di tipologia, dovendo riparametrare nei prossimi mesi le scelte per la dotazione 

strumentale in questo Comune in relazione alle diverse esigenze, rispetto all’attualità, del servizio porta a 

porta di prossimo inizio, nonché alla auspicabile disponibilità di mezzi nuovi rivenienti da un previsto 

finanziamento regionale; 

• in particolare, all’esito dell’istruttoria svolta per la fase di avvio da parte di S.A.N.B. s.p.a. del servizio di 

raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti nel Comune di Bitonto occorre procedere al noleggio a freddo 

dei seguenti mezzi, così individuati distintamente per gruppi omogenei: 

a) n. 3 spazzatrici aspiranti 4-5 mc; 

b) n. 1 spazzatrice aspirante 2 mc; 

c) n. 2 autocompattatori a carico laterale volumetria 26 mc c.a.; 
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d) n. 2 autocompattatori a carico posteriore volumetria 26 mc + n. 2 compattatori a carico posteriore 

volumetria 18 mc; 

e) n. 2 autocompattatori a carico posteriore volumetria 10 mc; 

f) n. 6 costipatori volumetria 5 mc – Mtt 35 q.li; 

g) n. 9 veicoli con vasca ribaltabile 3 mc; 

h) n. 2 autocarri con sistema di scarramento; 

i) n. 1 autocarri con pianale e gru retrocabina; 

• in considerazione della unicità tipologica e funzionale di ciascun gruppo di mezzi, nonché al fine di favorire 

la più ampia partecipazione al procedimento, anche da parte piccole e medie imprese, sussiste l’opportunità 

di promuovere autonome procedure per l’acquisizione di offerte aventi ad oggetto il noleggio dei veicoli 

indicati alle lettere dalla a) alla i) di cui al punto che precede per la durata transitoria collegata alla fase di 

start-up; 

• quanto sopra, anche in attuazione delle indicazioni legislative e giurisprudenziali in tema di preferenziale 

suddivisione in lotti di cui all’art. 51, D.lgs. n. 50/2016; 

• infatti, l’art. 51 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, al comma 1, prevede che “..le stazioni appaltanti suddividono gli 

appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 

1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture”, soggiungendo nel 

successivo periodo che “Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara 

o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139”; 

• autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato ha di recente evidenziato che, “in materia di appalti pubblici, 

costituisce principio di carattere generale la preferenza per la suddivisione in lotti, in quanto diretta a favorire la partecipazione 

alle gare delle piccole e medie imprese; tale principio come recepito all'art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non costituisce 

una regola inderogabile, in quanto la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono 

però essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, proprio perché il precetto della ripartizione in lotti è 

funzionale alla tutela della concorrenza (cfr. Cons. Stato Sez. III, 21/03/2019, n. 1857)”; 

• l’invito ad offrire non costituirà impegno a contrarre da parte di S.A.N.B. s.p.a. che potrà determinarsi 

liberamente, anche all’esito di ogni più adeguata valutazione sulle proposte raccolte, per il completamento 

ovvero per la revoca di tutte o di singole procedure; 

• la presente determina costituisce attuazione del mandato conferito dall’assemblea dei soci 

all’amministratore unico per l’attuazione di tutti i procedimenti, gli adempimenti, le ricognizioni e le 

acquisizioni funzionali all’avvio del servizio in conformità al programma condiviso; 

DETERMINA 

a) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) di approvare gli allegati schemi di invito ad offrire con i capitolati aventi ad oggetto l’affidamento del servizio 

di nolo a freddo di mezzi per i servizi di igiene urbana, le rispettive domande di partecipazione e 

autodichiarazione, nonché i rispettivi schemi di offerta economica; 

c) di dare atto che, per effetto dei limiti stabiliti per ciascuna procedura, l’impegno massimo di spesa è imputato 

all’anno 2020 ed articolato come segue: 

- n. 3 spazzatrici aspiranti 4-5 mc: € 31.500,00, oltre I.V.A.; 

- n. 1 spazzatrice aspirante 2 mc: € 9.000,00, oltre I.V.A.; 

- n. 2 autocompattatori a carico laterale volumetria 26 mc c.a.: € 24.000,00, oltre I.V.A.; 

- n. 2 autocompattatori a carico posteriore volumetria 26 mc + n. 2 compattatori a carico posteriore 

volumetria 18 mc: € 39.000,00, oltre I.V.A.; 

- n. 2 autocompattatori a carico posteriore volumetria 10 mc: € 15.000,00, oltre I.V.A.; 

- n. 6 costipatori volumetria 5 mc – Mtt 35 q.li: € 30.600,00, oltre I.V.A.; 

- n. 9 veicoli con vasca ribaltabile 3 mc: € 29.700,00, oltre I.V.A.; 

- n. 2 autocarri con sistema di scarramento: € 24.000,00, oltre I.V.A.; 

- n. 1 autocarri con pianale e gru retrocabina: € 6.000,00, oltre I.V.A.; 

d) di nominare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) l’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; 
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e) di pubblicare la presente determina sul sito di S.A.N.B. s.p.a., all’indirizzo: www.sanbspa.it; 

f) di dare atto che S.A.N.B. s.p.a. si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio di che trattasi, 

riservandosi la facoltà di seguire altre procedure, di annullare, sospendere, modificare, tutti o alcuni dei 

procedimenti promossi, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa; 

g) di trasmettere copia del presente provvedimento al collegio sindacale, al revisore contabile, al responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., nonché ai soci anche per eventuali 
indicazioni vincolanti nell’esercizio del controllo analogo e per la pubblicazione. 

 
L’Amministratore unico 

Avv. Nicola, Roberto Toscano 


