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 DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 33 DEL 15/07/2020  
 

Oggetto: nomina dei componenti la Commissione giudicatrice ex art. 77 del d.lgs n. 50/2016 relativa 
alla procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) d. lgs. n. 50/2016 relativa all'affidamento dei servizi di 
somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato di figure professionali da impiegarsi nei 
servizi di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto rsu). C.I.G.: 836505990E 

 

L’anno 2020, addì 15 del mese di luglio, alle ore 13:30 presso la sede della S.A.N.B. s.p.a. 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 con determinazione dell’Amministratore unico n. 27 del 01/07/2020 è stata indetta procedura 

procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di somministrazione di 

lavoro temporaneo a tempo determinato di figure professionali da impiegarsi nei servizi di igiene urbana 

(spazzamento, raccolta e trasporto rsu); 

 

preso atto che, entro il termine di scadenza di ricezione delle offerte, previsto nella lex specialis di gara, ovvero 

entro il giorno 15/07/2020 ore 13:00, sono state consegnate a mani presso la sede delle società n. 2 plichi 

contenenti le offerte da parte dei seguenti operatori economici:  

 Etjca – sede Milano via Valassina n. 24 – p.iva 12720200158 

 Manpower S.r.l. – sede Milano via G. Rossini n. 6/8 – p.iva 10981420960 
 

rilevato che l’art. 77 del d.lgs. n.  50/2016 dispone che per le gare da aggiudicarsi col criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa,  la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata 

ad una Commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;  

 

considerato che, ai sensi della normativa in vigore (art. 77 del d.lgs. n. 50/2016), si rende necessario procedere 

alla nomina della Commissione giudicatrice che effettuerà la valutazione tecnica ed economica delle offerte 

pervenute e che tale Commissione, fino all’introduzione dell’ “Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle 

commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici” gestito dall’ANAC, viene 



nominata direttamente dalle Stazioni Appaltanti con componenti designati tra i propri dipendenti che abbiano 

una comprovata esperienza nel settore a cui la procedura di gara fa riferimento;  

 

preso atto che tra il personale attualmente impiegato in distacco presso S.A.N.B., risultano in possesso di 

adeguata professionalità ed esperienza per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi i seguenti lavoratori: 

 ing. Mastrorillo Salvatore, nato a Corato (BA) il 28/06/1960 (cod. fisc.: MSTSVT60H28C983G), 

dirigente, direttore general di S.A.N.B. s.p.a.,  

 ing. De Donno Antonio, nato a Bari (BA) il 07/07/1963 (cod. fisc.: DDNNTN63L07A662F), impiegato 

(liv. VIII) con funzioni di Responsabile Tecnico e RSPP,  

 dott. Nicola D’Introno, nato a Corato il 23/12/1966 (cod. fisc.: DNTNCL66T23C983P), impiegato  

come risulta dai curricula degli stessi già agli atti della Stazione Appaltante,  

 

accertato che, con riguardo a costoro, non sussistono le cause di incompatibilità e di astensione dall’incarico di 

cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del d.lgs.. n. 50/2016,  

 

verificata altresì l’assenza di un potenziale conflitto di interessi dei soggetti summenzionati, come da 

dichiarazione agli atti, per quanto attiene all’incarico da espletare in relazione all’appalto in oggetto; 

 

reputato, pertanto, di costituire la Commissione giudicatrice nominando i seguenti tre componenti:  

 ing. Mastrorillo Salvatore, nato a Corato (BA) il 28/06/1960 (cod. fisc.: MSTSVT60H28C983G), 

dirigente, direttore general di S.A.N.B. s.p.a., - Presidente; 

 ing. De Donno Antonio, nato a Bari (BA) il 07/07/1963 (cod. fisc.: DDNNTN63L07A662F), impiegato 

(liv. VIII) con funzioni di Responsabile Tecnico e RSPP – commissario; 

 dott. Nicola D’Introno, nato a Corato il 23/12/1966 (cod. fisc.: DNTNCL66T23C983P), impiegato –

commissario 

dato atto che l’ing. De Donno svolgerà altresì funzioni di verbalizzazione delle operazioni di gara; 

 

dato atto altresì che dal presente provvedimento non derivano oneri ulteriori a carico del bilancio della società in 

quanto non è prevista la corresponsione di alcun compenso ulteriore ai componenti della stessa; 

 

visto il d.lgs. n. 50/2016 Codice Appalti, con particolare riferimento all’art. 77 

 

D E T E R M I N A 

 

1. ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del d.lgs. 50/2016, di costituire la Commissione giudicatrice per la 

valutazione tecnica ed economica delle offerte ammesse in relazione alla procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. 

b) d. lgs. n. 50/2016 indetta per l'affidamento dei servizi di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo 



determinato di figure professionali da impiegarsi nei servizi di igiene urbana (spazzamento, raccolta e trasporto 

rsu); 

2. di nomina quali componenti della suddetta Commissione  i Signori:  

 ing. Mastrorillo Salvatore, nato a Corato (BA) il 28/06/1960 (cod. fisc.: MSTSVT60H28C983G), 

dirigente, direttore general di S.A.N.B. s.p.a., - Presidente; 

 ing. De Donno Antonio, nato a Bari (BA) il 07/07/1963 (cod. fisc.: DDNNTN63L07A662F), 

impiegato (liv. VIII) con funzioni di Responsabile Tecnico e RSPP – commissario; 

 dott. Nicola D’Introno, nato a Corato il 23/12/1966 (cod. fisc.: DNTNCL66T23C983P), impiegato –

commissario; 

3. di dare atto che l’ing. De Donno Antonio svolgerà altresì funzioni di di verbalizzazione delle operazioni di 

gara; 

4. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegni di spesa; 

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della S.A.N.B. s.p.a. – 

www.sanbspa.it -  in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 

 

    

         L’amministratore Unico 

         Avv. Nicola, Roberto Toscano 

 

http://www.sanbspa.it/

