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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 18 DEL 15/06/2020  

  

Oggetto: MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN 

SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI: SUPPORTO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI 

BITONTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 E SMI - DIRETTO A 

COOPERATIVE ISCRITTE ALL’ALBO GESTORI AMBIENTALI - PERIODO DA 1/07 A 31/12 DEL 2020 – 

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 e tecniche 

propedeutiche all’avvio del servizio;  

• la società ha pertanto necessità di dotarsi di un assetto organizzativo di uomini e mezzi, tale da garantire 

la continuità del servizio nei territori dell’ARO BA/1; 

dato atto che 

 nel Comune di Bitonto, l’attuale Gestore (A.S.V. s.p.a. in liquidazione) ricorre a subappaltatori, con propria 

organizzazione di mezzi e personale, per garantire la corretta erogazione di alcuni servizi contrattualizzati 

(raccolta imballaggi cellulosici e rifiuti ingombranti, raccolta imballaggi in plastica e metallo da utenze non 

domestiche, raccolta imballaggi in vetro e scarti di lavorazione di laboratori tessili); 

• per la predetta necessità di avviare nel più breve tempo possibile il servizio unitario, è presumibile che, 

nelle more del perfezionamento delle procedure di rideterminazione della pianta organica e di 

riorganizzazione dei servizi al proprio interno, anche S.A.N.B. avrà necessità di far ricorso al subappalto 

dei servizi di cui sopra; 

considerato che ai sensi dell’art.105 del Codice dei Contratti Pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) è possibile far 

ricorso al subappalto, entro i limiti previsti ed al fine di concedere anche alle micro e piccole imprese, di partecipare 

ad appalti che diversamente sarebbero loro inaccessibili; 

ritenuto, per le anzidette ragioni, di suddividere l’affidamento in subappalto in Lotti funzionali, 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 
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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”;  

considerato peraltro che 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)”;  

dato atto che 

• 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 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 l’allegato schema di avviso esplorativo per manifestazioni di interesse alla procedura di gara 

per l’affidamento in subappalto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., dei servizi 

di supporto alla raccolta differenziata nel Comune di Bitonto, in favore di Cooperative iscritte all’Albo Gestori 

Ambientali ed all’Albo Trasportatori c/to Terzi, per il periodo dal 01/07 al 31/12/2020, suddivisa nei seguenti 

Lotti: 

LOTTO 1 _ Raccolta imballaggi cellulosici e rifiuti ingombranti  

LOTTO 2 _ Raccolta imballaggi in plastica e metallo  

LOTTO 3 _ Raccolta imballaggi in vetro e rifiuti tessili;  

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:  

LOTTO 1 _ Raccolta imballaggi cellulosici e rifiuti ingombranti Euro 60.000,00 oltre i.v.a. 

LOTTO 2 _ Raccolta imballaggi in plastica e metallo Euro 60.000,00 i.v.a. 

LOTTO 3 _ Raccolta imballaggi in vetro e rifiuti tessili Euro 60.000,00 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. n. 50/2016 e successive modificazioni;  

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 altresì 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 di darne 

informazione ai soci nella prima assemblea utile. 

  

 L’Amministratore unico 
Avv. Nicola Roberto Toscano 

 


