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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. 31 DEL 10/07/2020 
 

Oggetto: Integrazione determina dell’Amministratore Unico n. 26 del 24/06/2020 avente ad oggetto: 
“Contratto di locazione senza conducente tra SANB s.p.a. e ASIPU s.r.l.”. 

 
 
 L’anno 2020, addì 10 del mese di luglio, presso la sede della società S.A.N.B. s.p.a. in Corato 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,  
 
• richiamati tutti i “premesso che”, “considerato che”, “concordato”, “dato atto che” contenuti nella 
determina dell’Amministratore unico n. 26 del 24/06/2020, che qui si hanno per integralmente riportati ed 
acquisiti; 
 
• preso atto che per l’approvvigionamento del carburante necessario a garantire il funzionamento dei mezzi in 
dotazione alla S.A.N.B. S.p.a., questa ha aderito ad Accordo Quadro Consip denominato “Fuel Card 1” (cig del 
contratto di adesione derivato 8365886386), e che per la piena operatività dell’adesione predetta, sussistono 
tempistiche tecniche di attivazione, necessarie ed inderogabili che non consentono l’immediata fornitura del 
carburante.  
 
• considerato che nelle more della predetta piena operatività dell’adesione all’Accordo Quadro Consip è 
necessario in ogni caso garantire il rifornimento di carburante ai mezzi impiegati per i servizi di igiene urbana nei 
territori di Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di igiene urbana 
nell’ambito territoriale di competenza, già gestito da A.S.I.P.U. s.r.l. ed ora in capo alla S.A.N.B. s.p.a., non 
potendo assolutamente sospendere lo stesso perchè trattasi di un servizio pubblico essenziale; 
 

• dato atto che A.S.I.P.U.. s.r.l. ha manifestato a S.A.N.B. la disponibilità a rifornire medio tempore i mezzi 
oggetto del contratto di locazione in essere tra le parti dietro rimborso da parte di S.A.N.B. del carburante 
effettivamente consumato; 
 

• considerato che la locazione dei predetti mezzi con carburante costituisce la più rapida e conveniente 
soluzione “ponte” per far fronte alle contingenti ed immediate esigenze della SANB s.p.a.; 
 
• ritenuto,  altresì, che tale soluzione debba essere utilizzata per il tempo e nella misura strettamente necessaria, 
pertanto solo nelle more della piena operatività dell’adesione all’accordo quadro Consip denominato “Fuel Card 
1”; 
 

•considerato che la stessa non comporta per S.A.N.B. oneri maggiori rispetto alla fornitura diretta da parte di 
terzi; 
 

• preso atto del parere favorevole del Collegio sindacale e della autorizzazione espressa dall’assemblea dei soci 
del 10/07/2020 rispetto alla prospettata soluzione temporanea e dell’autorizzazione concessa all’Amministratore 
unico per l’integrazione del contratto di locazione dei mezzi in essere tra S.A.N.B. s.p.a. e A.S.I.P.U. s.r.l. acchè 
in esso venga ricompresa anche la fornitura del carburante per i mezzi oggetto di noleggio con obbligo di 
rimborso da parte di S.A.N.B.; 
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alla luce di tutto quanti innanzi esposto 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

b) INTEGRARE la propria determina n. 26 del 24/06/2020 e, conseguentemente, il contratto di locazione 
allegato alla stessa, prevedendo ed inserendo nel corpo della stessa e del contratto, che: “sino alla piena 
operatività dell’adesione di S.A.N.B. S.p.a. all’Accordo Quadro Consip denominato “Fuel Card 1”, e 
comunque, non oltre il 30/09/2020, tutti i mezzi che formano oggetto del contratto di locazione con 
ASIPU s.r.l. saranno riforniti del carburante necessario a cura e spese del locatore e, quindi, pronti per il 
loro utilizzo, stabilendo un rimborso sulla base della presentazione di fattura mensile relativa 
all’effettivo consumo di carburante”. 

c) di MODIFICARE ed INTEGRARE la propria determina n. 26 del 24/06/2020 nel punto 3 relativamente 
all’assunzione di un impegno di spesa, determinando un importo superiore pari ad € 240.000,00 
(duecentoquarantamila/00) oltre spese accessorie, a valersi sul budget economico-finanziario 2020, comprensivo 
del rimborso spese per il noleggio dei mezzi già pronti per il loro utilizzo e, quindi, forniti con serbatoio 
provvisto di carburante sino alla data della piena operatività dell’adesione di S.A.N.B. S.p.a. all’Accordo Quadro 
Consip denominato “Fuel Card 1”, e comunque, non oltre il 30/09/2020; 

d) di CONFERMARE tutti gli altri punti relativi alla propria determina n. 26 del 24/06/2020; 

e) di DARE ATTO che la presente integrazione sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, all’indirizzo www.sanbspa.it, ai fini dell'applicazione e del rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

f) 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. e ai Comuni soci. 
 
 

         L’Amministratore unico  
                      Avv. Nicola Roberto Toscano 

 
 
 
 

http://www.sanbspa.it/

