S.A.N.B. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Via Mangilli A.C. – 70033 CORATO (BA)
C.F. 07698630725
Numero REA: BA-575480

DETERMINA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE N. 5 DEL 24/03/2020
Oggetto: ACQUISTO LICENZA DI TRASPORTO COSE PER CONTO TERZI CON MASSA COMPLESSIVA
ILLIMITATA PER ACCESSO AL MERCATO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE

L’anno 2020, addì 24 del mese di marzo, alle ore 17:00, presso il suo studio professionale in Bari alla via Marco
Partipilo, 48, il sottoscritto, Avv. Nicola, Roberto Toscano, nato a Bitonto (BA) il 15/03/1966 (cod. fisc:
TSCNCL66C15A893L), nella sua qualità di legale rappresentante della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione –
avente sede in Corato (BA) alla via Mangilli A.C., cap. soc. Euro 100.000,00 interamente sottoscritto e versato,
cod. fisc., p. IVA e numero iscrizione al Registro delle Imprese 05460050726 – in forza della delibera
dell’Assemblea straordinaria dei soci del 18/12/2019,
premesso che:






dopo essere rimasta inattiva ed essere stata posta in liquidazione nel corso dell’anno 2017, a fronte delle
volontà condivise dai Comuni soci insieme al Commissario dell’ARO di riferimento di procedere con
l’avvio del servizio unitario a mezzo di società interamente pubblica, in quanto considerato e verificato –
anche nell’attualità – quale modalità più utile e vantaggiosa per gli interessi pubblici coinvolti, per la
realizzabilità di economie di scala e per la maggiore trasparenza, efficienza e controllo pubblico del
servizio, la S.A.N.B. s.p.a. è stata ricapitalizzata e la liquidazione è stata revocata con delibera dell’assemblea
straordinaria del 18/12/2019 in funzione del rapido avvio dell’attività e del servizio unitario;
in questa fase, nelle more del decorso del termine per l’efficacia della revoca dello stato di liquidazione
(art. 2487 ter cod. civ.), d’intesa con i soci - nell’esercizio delle loro prerogative di controllo analogo
congiunto, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 dello Statuto – si è ritenuto
necessario assolvere a tutti gli atti e gli adempimenti preparatori e propedeutici all’avvio dell’attività
secondo il programma condiviso in sede della richiamata assemblea straordinaria di ricapitalizzazione;
nell’ambito di quanto sopra necessario all’avvio dell’attività rientra anche l’acquisto di una licenza di
trasporto illimitato di cose per conto terzi funzionale all’accesso al mercato di S.A.N.B. s.p.a. (art. 2,
comma 227, l. 24 dicembre 2007, n. 244 - riforma della disciplina in materia di imprese di autotrasporto
di cose per conto di terzi: “Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in
possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono
tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto
di veicoli di categoria non inferiore a Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver
acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e
aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate ”);






per l’avvio del servizio unitario di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti nei Comuni facenti parte
dell’ARO BA/1, la società S.A.N.B. s.p.a. intende perciò procedere all’acquisizione di un’azienda/ramo
d’azienda con annessa licenza di trasporto illimitato di cose conto terzi;
è intendimento della Società acquisire delle manifestazioni di interesse, propedeutiche all’individuazione
dell’operatore economico in favore del quale procedere all’affidamento della fornitura de qua;
l’importo dell’appalto di che trattasi, sulla base di valutazioni di mercato correnti, è stato preventivato
essere non superiore ad € 15.000,00 per cui, in virtù di quanto normato dall'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016,
trattandosi di contratti sotto la soglia comunitaria, l’individuazione del contraente avverrà mediante
affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) previa consultazione di almeno n. 3 operatori economici,
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stabilendosi sin d’ora di individuare l'affidatario del servizio col criterio del massimo ribasso di percentuale
unica sull’ammontare presunto posto a base d’appalto;
è stata predisposta la documentazione all’uopo occorrente, composta dall’AVVISO PER
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CESSIONE DI AZIENDA/RAMO D’AZIENDA
CON LICENZA TRASPORTO COSE CONTO TERZI CON MASSA COMPLESSIVA
ILLIMITATA e dal modello “Manifestazione di interesse (Cessione azienda/ramo d’azienda con licenza
per il trasporto di cose per conto di terzi illimitata)”;

visti:


il d. lgs. n. 50/2016 ed in particolare:
 l’art. 36, comma 2, lett. a), che prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti di procedere
all’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
 l’art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
DETERMINA

1. di AVVIARE il procedimento ad evidenza pubblica per l’acquisizione di proposte finalizzate all’acquisto di
una licenza di trasporto cose conto terzi con massa complessiva illimitata;
2. di PRECISARE, con riferimento all’oggetto del presente atto, quanto segue:









interesse pubblico che si intende soddisfare e sintetica indicazione delle ragioni: acquisto di una licenza di
trasporto conto terzi illimitata per l’accesso al mercato funzionale all’espletamento del servizio unitario di
raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti nei Comuni dell’ARO BA/1;
caratteristiche del servizio che si intende acquistare: acquisizione di un’azienda/ramo d’azienda con
annessa licenza di trasporto illimitato di cose conto terzi, in dismissione;
importo massimo stimato dell’affidamento: € 15.000,00 I.V.A. esclusa;
relativa copertura contabile: a carico del budget 2020;
procedura che si intende seguire: acquisizione manifestazioni di interesse alla cessione di azienda/ramo
d’azienda seguita da affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 50/2016 previa consultazione
di n. 3 operatori economici;
criterio per la selezione delle offerte: massimo ribasso di percentuale unica sull’ammontare presunto posto
a base d’appalto, con riserva di richiesta di miglioramenti anche ripetuti delle offerte presentate;

3. di APPROVARE pertanto gli atti in allegato alla presente determinazione: a) AVVISO PER
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA CESSIONE DI AZIENDA/RAMO D’AZIENDA CON
LICENZA TRASPORTO COSE CONTO TERZI CON MASSA COMPLESSIVA ILLIMITATA b)
modello “Manifestazione di interesse - Cessione azienda/ramo d’azienda con licenza per il trasporto di cose
per conto di terzi illimitata”), con le condizioni e i dettagli in essi riportati;
4. di AUTORIZZARE la spesa massimadi € 15.000,00 da porsi a carico del bilancio della Società per l’anno
2020;
5. di DARE ATTO che il definitivo acquisto dell’azienda/ramo d’azienda con licenza di trasporto cose per
conto di terzi con massa complessiva illimitata è comunque sottoposto a preventiva autorizzazione da parte
dell’Assemblea dei soci;
6. di DARE ATTO, altresì, che la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento in parola anche in
presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua;
7. di NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 d. lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento [RUP]
della presente procedura il Direttore Generale della S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione, ing. Salvatore Mastrorillo;
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8. di PUBBLICARE il presente provvedimento in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni ex d.lgs. n. 33/2012, sul portale istituzionale della
S.A.N.B. s.p.a. in liquidazione nella sezione “Amministrazione Trasparente –sezione Bandi di concorso”; nella
predetta saranno pubblicati e aggiornati altresì tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto;
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 anche per eventuali indicazioni vincolanti nell’esercizio del controllo analogo.
Il legale rappresentante pro tempore
Avv. Nicola, Roberto Toscano

Firmato digitalmente da
NICOLA TOSCANO

CN = TOSCANO
NICOLA
O = non presente
C = IT
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