S.A.N.B. S.P.A.
Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)
C.F. 07698630725
Numero REA: BA-575480

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 19 DEL 15/06/2020
Oggetto:

AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
AI
FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DI AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA INTERESSATE
ALL’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016 E SMI, DEL
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A TEMPO DETERMINATO DI
FIGURE PROFESSIONALI DA IMPIEGARSI NEI SERVIZI DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO,
RACCOLTA E TRASPORTO RSU) - DETERMINA A CONTRARRE

L’anno 2020, addì 15 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 07698630725 – 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 – avvierà prossimamente l’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.;

•

per questo la società ha realizzato ed ha in corso di completamento le condizioni amministrative, tecniche
ed operative per avviare il servizio;

•

la società ha pertanto necessità di dotarsi di un assetto organizzativo di uomini e mezzi, tale da garantire
la continuità e la regolarità del servizio nei territori dell’ARO Ba/1;
dato atto che


i Gestori uscenti (A.S.V. s.p.a. in liquidazione ed A.S.I.P.U. s.r.l.) utilizzano lavoratori temporanei in
somministrazione in aggiunta a quelli stabilmente impiegati per l’esecuzione dell’appalto;
 è pertanto presumibile che, nelle more del perfezionamento delle procedure di rideterminazione della
pianta organica e di riorganizzazione dei servizi al proprio interno, anche il gestore entrante S.A.N.B. avrà
necessità di far ricorso al servizio di somministrazione temporanea di manodopera;
considerato che
•

in relazione all’importo stimato dell’appalto per somministrazione di manodopera, sussistono i presupposti
per procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016;

•

è volontà della società individuare agenzie di somministrazione interessate a partecipare alla procedura da
indire per l’affidamento del servizio in questione, cui indirizzare invito ad offrire;

•

l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse e il successivo invito ad offrire non costituiranno 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 della procedura;
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•

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 PRECISARE, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue:
 interesse che si intende soddisfare e sintetica indicazione delle ragioni: con l’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro a tempo determinato si intende perseguire il fine di procurare alla società uno
strumento contrattuale dinamico che consenta l’impiego temporaneo di personale, con il vantaggio di un
inserimento in tempi brevissimi delle risorse necessarie ad operare in continuità con gli attuali assetti del
servizio di igiene urbana nei territori dell’ARO Ba/1, nelle more di attivare le necessarie procedure selettive
per il futuro reclutamento del personale per adeguarlo alle effettive esigenze di ciascun territorio e agli
obiettivi strategici della società;
 caratteristiche del servizio che si intende acquistare: individuazione da parte della S.A.N.B. s.p.a. di una
agenzia per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, autorizzata allo svolgimento della
somministrazione ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. n. 276/2003 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, cui affidare la fornitura di figure professionali da impiegarsi nel servizio di igiene urbana
(spazzamento, raccolta e trasporto RSU) per n. 6 mesi;
 importo massimo stimato dell’affidamento: € 100.000,00 (I.V.A. esclusa); tale importo è calcolato
esclusivamente sul margine di agenzia ed è da considerarsi di mera stima in quanto derivante da un calcolo
sul fabbisogno del personale in via presuntiva, ma deve intendersi comunque contenuto nei limiti di cui
all’art. 36, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016 ;
 relativa copertura contabile: a carico del budget 2020;
 procedura che si intende seguire: acquisizione manifestazioni di interesse cui seguirà procedura di
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b), d. lgs. n. 50/2016 attraverso la pubblicazione di una RdO
su piattaforma di e-procurement che sarà debitamente comunicata;
 criterio per la selezione delle offerte: l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016;
c). di APPROVARE pertanto lo schema di Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse
ai fini dell’individuazione di agenzie di somministrazione interessate all’affidamento del servizio di
somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato di figure professionali da impiegarsi nei servizi
di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU) ed i suoi allegati che fanno parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
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, e incaricandolo del compimento delle attività all’uopo
occorrenti;
e) di DARE ATTO che il valore stimato dell’appalto è pari ad € 100.000,00 (IVA esclusa);
f) di PUBBLICARE la presente determina sul sito istituzionale di S.A.N.B. s.p.a., all’indirizzo: www.sanbspa.it;
g) 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;
h) 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 di darne
informazione ai soci nella prima assemblea utile.
L’Amministratore unico
Avv. Nicola Roberto Toscano
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