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. 28 DEL 07/07/2020
Oggetto: Determina a contrarre per l’adesione all’Accordo Quadro CONSIP denominato “Fuel
Card 1”. CIG. 8365886386
L’anno 2020, addì 07 del mese di luglio, presso la sede della SANB spa sita in Corato (BA) alla via Mangilli A.C.,
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.., 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, costituita per la 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 – è in procinto di avviare la propria attività;



tra le acquisizioni strumentali e le forniture indispensabili e indifferibili all’avvio del servizio unitario da
parte della società, rientra la fornitura di carburante finalizzata ad assicurare il funzionamento dei mezzi
che la società impiegherà per l’erogazione dei servizi di igiene urbana nei territori di Corato, Ruvo di
Puglia e Terlizzi;

considerato che è attivo dal 24/01/2019 sul portale “Acquistiinretepa.it” l’Accordo quadro CONSIP
denominato “Fuel Card 1” per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card;

preso atto che il Lotto 1 (unico lotto – CIG 7528383A2D) del predetto Accordo quadro pluri – operatore, è
stato aggiudicato alle ditte KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. e ITALIANA PETROLI S.P.A.;
considerato che la società ITALIANA PETROLI S.P.A. risulta prima graduata per l’area geografica della
provincia di Bari;
considerato che la società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. risulta seconda graduata per l’area
geografica della provincia di Bari;
considerato che le condizioni di adesione all’accordo quadro e relative indicazioni tecniche inerenti le modalità
di acquisto fissate da “Acquistinretepa” prevedono e consentono espressamente, la possibilità di derogare
all’affidamento al primo graduato alle seguenti condizioni: “le Amministrazioni potranno derogare motivatamente alle
precedenti modalità di scelta del Fornitore nei seguenti casi:
 assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita
GPL);
 assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (Comune, Frazione);
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distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2
(due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima
provincia;

considerato che dall’analisi delle condizioni ambientali e di localizzazione dei fornitori, rispetto ai territori di
Corato , Ruvo di Puglia e Terlizzi c/o cui sono ricoverati i mezzi da approvvigionare, si giustifica l’adesione
all’Accordo Quadro Consip in favore dell’operatore KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. in luogo della
società ITALIANA PETROLI S.P.A.; risultando diversamente, maggiormente oneroso ed economicamente
svantaggioso per la S.A.N.B. S.p.a., approvvigionarsi di carburante presso la ITALIANA PETROLI S.P.A;

visti, in particolare,



il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come implementato e coordinato con il decreto legislativo
19 aprile 2017, n. 56 in vigore dal 20/05/2017;
l’art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 17/2016 per cui: “Le società di cui al presente articolo sono tenute all’acquisto di
lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 […]”;

ritenuto pertanto necessario aderire, per le motivazioni addotte, all’Accordo quadro CONSIP denominato
“Fuel Card 1” per la fornitura di carburanti per autotrazione mediante fuel card;
alla luce di tutto quanto innanzi esposto

DETERMINA
1. di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. di autorizzare l’affidamento, tramite adesione all’Accordo quadro CONSIP denominato “Fuel Card 1” (Lotto
1 – lotto unico), alla Società KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A della fornitura di carburante per i mezzi in
dotazione alla S.A.N.B. s.p.a. destinati ad essere impiegati nel servizio di igiene urbana nel territorio dei Comuni
di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi in quanto ditta seconda graduata del predetto lotto 1 – lotto unico del citato
Accordo quadro Consip per un importo pari ad € 1.800..000,00 (Euro unmilioneottocentomila/00) – CIG di
adesione 8365886386;
3. di dare atto che il costo della suddetta fornitura, pari a complessivi € 1.8000.000,00 (Euro
unmilioneottocentomila/00) è compatibile con la previsione finanziaria della società, come da budget finanziario
per l’anno 2020 approvato dall’assemblea dei soci del 19/06/2020, e che la stessa è da imputarsi a carico del
bilancio per gli anni 2020-2021;
4. di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del contratto è individuato nella persona dell’ing. Salvatore
Mastrorillo, il quale riveste altresì la posizione di Responsabile Unico del Procedimento, nella sua qualità di
direttore generale della S.A.N.B. S.p.a;
5. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul
profilo del committente, nell’area “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” del
sito internet www.sanbspa.it, nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’art. 1,
co.32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013;
6. 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

2

