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DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N. 29 DEL 09/07/2020 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N. 50/2016 

DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI MEZZI PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA - 

AGGIUDICAZIONE 

L’anno 2020, addì 09 del mese di luglio, alle ore 15:30 , presso la sede della società, 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 

 con determina dell’Amministratore unico n. 17 del 03/06/2020, sono stati approvati gli atti (capitolato, 

schema di offerta economica, domanda di partecipazione e autodichiarazioni) della procedura per 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di nolo a 

freddo di mezzi, tutti analiticamente individuati nella citata determina, per i servizi di igiene urbana da 

espletarsi da parte di S.A.N.B. s.p.a. nel territori dell’ARO Ba/1, per la durata di mesi 3 (tre); 

 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 di piccole e medie imprese, la procedura di 

gara è stata suddivisa in n. 9 lotti per l’acquisizione di offerte aventi ad oggetto il noleggio dei veicoli 

indicati nella determina n. 17 del 03/06/2020; 

 a seguito di tanto, la stazione appaltante ha proceduto, per ciascuno dei 9 lotti, inoltrando in data 

03/06/2020, richieste di offerta al fine di individuare quella economicamente più conveniente, ai seguenti 

operatori: 

Lotto a) – CIG ZC32D31B0E 

INCO S.r.l. con sede in CAIVANO (NA) – Zona ASI loc. Pascarola; 

2D Ecologica con sede in Corato (BA); 

Ecosistema con sede in Modugno (BA); 

Giletta con sede in Revello; 

Omnitech con sede in Modugno. 

 

Lotto b) – CIG ZEF2D31B26 

INCO S.r.l. con sede in CAIVANO (NA) – Zona ASI loc. Pascarola; 

2D Ecologica con sede in Corato (BA); 

Ecosistema con sede in Modugno (BA); 

Giletta con sede in Revello; 

Omnitech con sede in Modugno. 

 

Lotto c) – CIG ZA32D31B41 

INCO S.r.l. con sede in CAIVANO (NA) – Zona ASI loc. Pascarola; 

Coseco con sede in Grumo Appula (BA) 

Gorent con sede in Firenze (FI) 
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Vurent con sede in Ercolano (NA) 

Omnitech con sede in Modugno. 

 

Lotto d) – CIG Z572D31B5C 

INCO S.r.l. con sede in CAIVANO (NA) – Zona ASI loc. Pascarola; 

Coseco con sede in Grumo Appula (BA) 

Gorent con sede in Firenze (FI) 

Vurent con sede in Ercolano (NA) 

Will Share con sede in Torino (TO) 

 

Lotto e) – CIG ZD32D31B72 

Will Share con sede in Torino (TO) 

B&G Ecoline con sede in  Cesena 

2D Ecologica con sede in Corato (BA); 

Tremac con sede in Foggia (FG) 

Ecogest con sede in Casarano (LE) 

 

Lotto f) – CIG Z212D31B83 

Will Share con sede in Torino (TO) 

B&G Ecoline con sede in  Cesena 

Ecosistema con sede in Modugno (BA); 

Coseco con sede in Grumo Appula (BA) 

Tremac con sede in Foggia (FG) 

 

Lotto g) – CIG ZDB2D31BA4 

Will Share con sede in Torino (TO) 

B&G Ecoline con sede in  Cesena 

Coseco con sede in Grumo Appula (BA) 

Gorent con sede in Firenze (FI) 

Ecogest con sede in Casarano (LE) 

 

Lotto h) – CIG Z292D31BB5 

Omnitech con sede in Modugno. 

Ecogest con sede in Casarano (LE) 

Tremac con sede in Foggia (FG) 

Gorent con sede in Firenze (FI) 

Vurent con sede in Ercolano (NA) 

 

Lotto m) – CIG Z4A2D31BC7 

Omnitech con sede in Modugno. 

Ecogest con sede in Casarano (LE) 

Tremac con sede in Foggia (FG) 

Ecosistema con sede in Modugno (BA); 

2D Ecologica con sede in Corato (BA); 

 

preso atto che 

 in relazione ai lotti a), b), c), e), sono pervenute offerte, ma essendo state rivalutate le esigenze di 

approvvigionamento da parte di S.A.N.B. S.p.a. alla luce dell’avvenuta stipula del contratto di locazione 

mezzi con la società ASV S.p.a. in liquidazione; non si è proceduto all’apertura e valutazione delle stesse; 

 tanto è stato deciso anche in richiamo alla facoltà concessa alla stazione appaltante, dalla clausola di cui 

all’art. 10 penultimo comma della richiesta di offerta nonché dalla Determina dell’Amministratore Unico 
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n. 17 del 03/06/2020, di annullare, sospendere, modificare in tutto o in parte la procedura in caso di 

cessazione o modifica delle esigenze operative; 

 in relazione al lotto D (n. 2 autocompattatori a carico posteriore volumetria 26 mc + n. 2  compattatori a 

carico posteriore volumetria 18 mc), sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 

RAGIONE SOCIALE P.IVA SEDE 

B&G Ecoline S.r.l. 
 

03806020404 Via Mattioli, 186 - Cesena 

Coseco S.r.l. 05172820721 S.S., 96 km 95 – Grumo 
Appula  

Inco S.r.l. 03987051210 S.S. 87 Zona ASI – CAIVANO 
(NA) 

 

 tra le offerte pervenute per il lotto D, è risultata più conveniente, quella della società INCO SRL – p. iva:  

03987051210 –  S.S. 87 ZONA ASI LOC. PASCAROLA, CAIVANO (NA), che ha formulato la seguente 

proposta:  

 n. 2 compattatori da 18 mc al canone mensile di € 3.000,00 oltre IVA, cadauno; 

 n. 2 compattatori da 26 mc al canone mensile di € 3.300,00 (Euro tremila/00), oltre IVA, cadauno; 

il tutto per un totale mensile di € 12.600 iva esclusa; 

 

 in relazione al lotto F (n. 6 costipatori volumetria 5 mc – MTT 35 q.li), sono pervenute proposte da parte 

dei seguenti operatori economici: 

 

RAGIONE SOCIALE P.IVA SEDE 

Tremac S.r.l. 07943280722 Via Salvemini, 8/c Bari 

Coseco S.r.l. 05172820721 S.S., 96 km 95 – Grumo Appula  

 

 in particolare, la società TREMAC s.r.l.. – P. IVA: 07943280722 – Via Salvemini, 8C Bari (BA) ha 

formulato la seguente proposta: n. 6 costipatori al canone mensile di € 1.649,00, oltre IVA, cadauno. Il 

tutto per un totale complessivo mensile di € 9.894,00 iva esclusa; 

 

 in relazione ai lotti g), h), m), non sono pervenute proposte da parte degli operatori economici invitati; 

 

visto il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:  

 l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;  

 l’art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture 

e servizi sotto la soglia comunitaria; - 

 l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;  

 l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;  

 l’art. 36 sui contratti sotto soglia, comma 2, lettera b), per affidamenti di servizi e forniture; 

riconosciuto che, 

 alla stregua del criterio di aggiudicazione indicato nei capitolati delle procedure relative ai lotti D ed  F  

l’offerta della INCO SRL e della TREMAC s.r.l..  sono le più basse pervenute ciascuna per l’intero blocco 

dei mezzi oggetto delle suddette procedure, nella misura rispettivamente di: 
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- TREMAC S.r.l. – n. 6 costipatori al canone mensile di € 1.649,00, oltre IVA, cadauno. Il tutto per un 

totale complessivo mensile di € 9.894,00 iva esclusa; 

- INCO S.r.l. – n. 2 compattatori da 18 mc al canone mensile di € 3.000,00 oltre IVA, cadauno; e n. 2 

compattatori da 26 mc al canone mensile di € 3.300,00 (Euro tremila/00), oltre IVA, cadauno; il tutto 

per un totale mensile di € 12.600 iva esclusa; 

 non sussistono offerte giudicate anomale dal responsabile unico del procedimento;   

ritenuto, per le ragioni sopra esposte di affidare  

a) alla società INCO SRL – p. iva: 03987051210 –  S.S. 87 ZONA ASI LOC. PASCAROLA, CAIVANO 

(NA), il servizio di noleggio di n. n. 2 compattatori da 18 mc e  2 compattatori da 26 mc per il trimestre a 

gara e a decorrere dal verbale di consegna legato all’effettivo avvio del servizio da parte della società 

S.A.N.B. s.p.a., costituente essenziale condizione di  decorrenza degli effetti del contratto a sottoscriversi, 

fatto salvo il diritto di recesso della aggiudicataria ai sensi dell’art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016; 

b) alla società TREMAC s.r.l..-P. IVA: 07943280722 – Via Salvemini, 8C Bari (BA), il servizio di noleggio di 

n. 6 costipatori volumetria 5 mc – MTT 35 q.li per il trimestre a gara e a decorrere dal verbale di consegna 

legato all’effettivo avvio del servizio da parte della società S.A.N.B. s.p.a., costituente essenziale condizione 

di decorrenza degli effetti del contratto a sottoscriversi, fatto salvo il diritto di recesso della aggiudicataria 

ai sensi dell’art. 32, comma 8, d.lgs. n. 50/2016; 

tenuto conto che in sede di predisposizione delle specifiche tecniche e/o della valutazione dei profili tecnici del 

contratto, non sono stati individuati rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma viene riconosciuta a tale titolo 

all'operatore economico;  

dato atto che si è preliminarmente verificata (ex art. 1 co. 53 legge 190/2012), l’iscrizione delle società INCO SRL 

e TREMAC s.r.l.  all’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list), trattandosi ai sensi della lettera i-quater) di “servizi ambientali, comprese le attività 

di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti , nonché le 

attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”;  

dato atto che per l’efficacia dell’affidamento de quo, la stazione appaltante procede alla verifica dei requisiti di 

ordine generale come prescritti ex art. 80 d.lgs. 50/2016 nei modi e tempi di legge; 

 

tutto quanto innanzi premesso 

D E T E R M I N A 

1. di DARE ATTO che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto; 

2. di VALIDARE l’operato di gara e con esso di validare la proposta di aggiudicazione formulata dal Rup 

nominato per la procedura e relativi atti e verbali, rendendo la stessa definitiva; 

3. di PROCEDERE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs., n. 50/2016, alle seguenti aggiudicazioni 

nei termini e alle condizioni di cui in premessa: 

- alla società INCO SRL – p. iva: 03987051210 –  S.S. 87 ZONA ASI LOC. PASCAROLA, CAIVANO 

(NA), il servizio di noleggio di  n. 2 compattatori da 18 mc e  2 compattatori da 26 mc. per un totale 

mensile di € 12.600 iva esclusa, complessivamente per il trimestre a gara € 37.800; 

- alla società TREMAC s.r.l..- P.IVA: 07943280722 – Via Salvemini, 8C Bari (BA), il servizio di noleggio 

di n. 6 costipatori volumetria 5 mc – MTT 35 q.li. per un totale mensile di € 9.894,00 iva esclusa, 

complessivamente per il trimestre a gara € 26.682,00; 

4. di DARE ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con l'attuale situazione 

finanziaria della società e di impegnare pertanto la somma complessiva di € 78.668,04 a carico del bilancio 

2020; 

5. di DARE ATTO, coerentemente con quanto sopra indicato, che gli oneri per i rischi da interferenza sono 

pari a zero;  
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6. di PROVVEDERE tempestivamente, per l’efficacia dell’affidamento de quo, alla verifica dei requisiti di 

ordine generale come prescritti  ex art. 80 d.lgs. 50/2016 nei modi e tempi di legge; dandosi comunque 

atto dell’appartenenza degli operatori economici aggiudicatari all’elenco di fornitori, prestatori di servizi 

ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list); 

7. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 del D.M. 

24/10/2014, n. 181, Responsabile Unico del Procedimento e dell’esecuzione del presente appalto è lo 

stesso ing. Salvatore Mastrorillo, direttore generale della società;  

8. 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; 

9. 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. 

L’Amministratore unico  
Avv. Nicola, Roberto Toscano 

 
 

 


