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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. 34/AU DEL 

22/07/2020 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente per la 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori impiegati da S.A.N.B. s.p.a., ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016. 

 
L’anno 2020, addì 22 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 – è stata 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 
• in particolare, stante la volontà condivisa dei soci e del Commissario dell’Aro Ba/1 di avviare il servizio unitario 
a mezzo società a controllo analogo congiunto e a totale partecipazione pubblica - in quanto ritenuta la modalità 
più funzionale alla realizzazione degli obiettivi di convenienza economico-finanziaria e degli altri obiettivi di 
interesse generale in termini di universalità e socialità, di efficienza, di trasparenza e controllo pubblico, di qualità 
del servizio e flessibilità operativa, di ottimale impiego delle risorse pubbliche e di diretta integrazione nei 
programmi ambientali degli enti pubblici di riferimento – la società, rimasta inattiva dopo la sua costituzione, è 
stata ricapitalizzata con delibera di assemblea straordinaria del 18/12/2019 con la condizione essenziale di 
avviare l’attività nel più breve tempo possibile subentrando, senza soluzione di continuità, ai gestori uscenti nella 
prosecuzione del servizio;  
 

• nell’ambito delle operazioni preparatorie all’avvio del servizio unitario - per cui è stata adottata la delibera di 
affidamento da parte del Commissario dell’Aro Ba/1 al quale afferiscono i cinque Comuni soci (deliberazione n. 
1 del 25/03/2020) - la società, nella quale confluiranno i dipendenti e gli strumenti disponibili impiegati per il 
servizio da parte degli attuali gestori, deve dotarsi della figura del medico competente di cui all’art. 2, co. 1, lett. 
h), D.lgs. n. 81/2008;  
 
dato atto che l’organico di S.A.N.B. S.p.A. è attualmente sprovvisto di una figura in possesso dei requisiti 
professionali previsti dall’art. 38 del D. lgs. 81/2008 e s.m.i. per poter svolgere le funzioni di medico competente;  
 
ritenuto, pertanto, di dover ricorrere a professionalità esterne e dunque di dover avviare la procedura volta per 
ad individuare un medico specialista avente titolo per assumere l’incarico di Medico competente così come 
previsto dal D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per il periodo di anni 1 (uno) a decorrere dalla sottoscrizione del 
disciplinare di incarico; 
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rilevato che per l’incarico in questione è stato stimato, per il periodo di mesi 12 (dodici) un importo di € 
12.500,00 al lordo di ritenuta d’acconto, E.n.p.a.m.  ed oneri fiscali, che trova copertura nel budget 2020; 
 
verificato che il valore del presente affidamento è inferiore ad € 40.000, IVA esclusa 
 
visti gli articoli:  
• 36 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;  
• 3 della Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
•l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui:  

- per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 
requisiti di carattere generale;  

- prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità 
ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte;  
 

•l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui, per affidamenti di importo inferiore a € 
40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 
  
considerato che, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento e l’esecuzione degli appalti di lavori, 
servizi e forniture si svolgono prioritariamente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza;  
 
valutato che 
• a favore dell’affidamento diretto, depongono ragioni di speditezza ed economicità procedurale, in relazione alla 
natura e all’importo dell’affidamento nonché all’esigenza di reperire urgentemente l’esperto per attivare in tempi 
congrui il servizio di sorveglianza sanitaria in vista dell’imminente avvio da parte di S.A.N.B. della gestione 
unitaria del servizio di igiene urbana; 
 
dato atto che  
• in data 23/06/2020 si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale della società un avviso pubblico per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio di Medico Competente per l’effettuazione 
della sorveglianza sanitaria; 
 
• con comunicazione a mezzo pec del 25/06/2020 il dott. Giovanni Ricci è stato l’unico a far pervenire la propria 
disponibilità a ricoprire per mesi 12 l’incarico di Medico Competente per il corrispettivo di € 10.000,00 (Euro 
diecimila/00) all’anno, al lordo di ritenuta d’acconto, E.n.p.a.m. ed oneri fiscali; 
 
considerati 
• la validità economica della proposta pervenuta, al ribasso rispetto al compenso massimo indicato nell’avviso 
pubblico per manifestazione di interesse; 
•la comprovata professionalità ed affidabilità del dott. Giovanni Ricci come da curriculum del medesimo; 
 
dato atto che l’appalto è stato registrato con smart C.I.G ZC02DB1781;  
 
constatato che, in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto soggetto è in possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;  
 
ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare l’incarico di Medico Competente per la sorveglianza sanitaria 
dei lavoratori impiegati da S.A.N.B. s.p.a. al dott. Giovanni Ricci; 
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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 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; 

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 conferire l’incarico di Medico Competente per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori impiegati da S.A.N.B. 
s.p.a. al dott. Giovanni Ricci, nato a Bari il 10/08/1966 (cod. fisc.: RCCGNN66M10A662R) per l’importo di € 
10.000,00 (Euro diecimila/00) all’anno, al lordo di ritenuta d’acconto, E.n.p.a.m. ed oneri fiscali; 
 
3. di stabilire la durata del presente incarico in  1 (uno anno) decorrente dalla sottoscrizione del contratto, legata 
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; 
 
4. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con la previsione finanziaria della 
società, come da budget finanziario per l’anno 2020 approvato dall’assemblea dei soci in data 19/06/2020 e che 
la stessa è da imputarsi a carico del bilancio per gli anni 2020-2021; 
 
5. di dare atto, coerentemente con quanto sub indicato, che gli oneri per i rischi da interferenza sono pari a zero;  
 
6. 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 è l’ing. Salvatore Mastrorillo, nella sua qualità di direttore generale della società;  
 
7. 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; 
 
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 al Revisore contabile, al Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza di S.A.N.B. s.p.a., nonché ai Soci.  
    
 
         L’amministratore Unico 
         Avv. Nicola, Roberto Toscano 
 
 
 
 
 


