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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti (AT) CAP 14100 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

N. _____14031________ del 30.11.2017 
 
P.N. n. 22/17 
 
OGGETTO:  Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “SOSTITUZIONE POZZO 2 IN 
CANTARANA E REALIZZAZIONE POZZO 2/B”. CIG 7168304F9 4 - CUP 
I77B16000020005. 
 
Con la presente, il sottoscritto Ing. Paolo Golzio, Amministratore Delegato pro-tempore 
di Asti Servizi Pubblici S.p.A., siglabile “A.S.P. S.p.A.” 
 
Premesso che: 

- L’intervento in oggetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
ASP, delibera n. 14, verbale n. 2, in data 15.03.2017 per un importo complessivo 
di € 250.000,00 + IVA; il medesimo rientra altresì nel “programma di 
investimenti - periodo 2017-2019”, finanziato coi fondi di Bilancio; 

- in data 27.07.2017 è stato validato il progetto esecutivo, ex art. 26, comma 6 lett. 
d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e le disposizioni degli art. 55 e 59 del D.P.R. n. 
207/2010 e s.m.i. in quanto compatibili ai sensi dell’art. 216, comma 14 del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

- con determinazione a contrarre del 01/08/2017, con allegata richiesta di 
approvazione a procedere si dava, tra l’altro, mandato all’Ufficio 
Approvvigionamenti per la prosecuzione dell’iter amministrativo; 

- A.S.P. S.p.A. ha intrapreso procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), con 
contratto a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddd), del D. Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara 
per l’importo di € 168.385,00 + IVA, oltre a € 8.394,00 + IVA, per l’attuazione 
degli oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso;  

- L’avviso esplorativo ed il disciplinare prevedevano, quale criterio di 
aggiudicazione dell’appalto in oggetto, il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilendo che si sarebbe 
proceduto all’esclusione automatica delle offerte in base alla disciplina prevista 
dall’art. 97, commi 2 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 
Dato atto che: 

- l’avviso pubblico di indagine di mercato per poter acquisire manifestazione di 
interesse da parte degli operatori economici è stato pubblicato sul Profilo del 
Committente in data 11/09/2017, onde consentire agli operatori economici di 
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manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto entro 
il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 27/09/2017; 

- entro il termine di scadenza del giorno 27/09/2017, ore 12,00, sono pervenute 
alla Stazione Appaltante n. 58 (cinquantotto) manifestazioni di interesse; 

- a seguito di sorteggio  pubblico effettuato in data 27/09/2017, con lettera prot. n. 
11241 del 02/10/2017 venivano invitati i n. 15 operatori economici sorteggiati a 
presentare offerta; 

- entro il termine di scadenza del giorno 24.10.2017 previsto nella lettera di invito 
sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 6 (sei) offerte; 

- in data 25.10.2017, terminata la valutazione della documentazione 
amministrativa e delle offerte economiche dei candidati, il Responsabile del 
Procedimento dichiara che: 

 
• le offerte presentate sono in numero inferiore a 10 e pertanto non si procede, ai 

sensi dell’art. 97 c.8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. all’esclusione automatica delle 
offerte anomale; 

• l’offerta 1° classificata presentata dall’operatore economico TORCHIO BRUNO 
snc risulta essere superiore alla soglia di anomalia; la stessa verrà pertanto 
sottoposta a “spiegazioni” ai sensi dell’art. 97, c.1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. al 
fine di verificarne la congruità; 

• in data 29/11/2017, a seguito di dimostrazione di non anomalia dell’offerta     
presentata, il Responsabile del Procedimento propone l’aggiudicazione della 
presente procedura negoziata all’operatore economico TORCHIO BRUNO snc 
con sede in Fraz. Quarto Inferiore - Asti (AT), P. IVA: 00904580057 che ha 
praticato il ribasso del 32,39% sull’importo posto a base di gara di € 168.385,00 
+ IVA, determinando così un importo di affidamento di netti € 113.845,10 + 
IVA, che sommato agli oneri per la sicurezza di € 8.394,00.+ IVA, determinano 
un importo contrattuale pari ad € 122.239,10 + IVA. (Verbale in data 29.11.2017 
allegato alla presente come parte integrante e sostanziale sotto la lettera A). 
 
L’operatore economico TORCHIO BRUNO snc è in possesso dell’attestazione 
S.O.A. rilasciata dalla società CQOP SOA n. 42110AL/10/00/41/01 Cod. 
Identificativo 02968320966, nella Cat. OS 21 Class. II e pertanto comprova il 
requisito di qualificazione richiesto.  

 
Quanto sopra premesso e considerato il sottoscritto Amministratore Delegato pro-
tempore di Asti Servizi Pubblici S.p.A., 
 

DETERMINA  
 

1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto nelle premesse, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente determina, e si intende qui riportato 
integralmente ed approvato. 

2. di approvare: 
� la procedura ex art. 36, comma 2, lett. c), esperita come riportato in premessa; 
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� tutte le operazioni di gara e le conclusioni del Dirigente del Servizio Idrico Integrato 
/ Responsabile del Procedimento – Ing. Roberto Tamburini, come risultanti dal 
Verbale di gara datato 29.11.2017, da intendersi quale parte integrante della presente 
determina (All. A); 

� conseguentemente la graduatoria delle offerte come risultanti dal verbale di seduta 
di gara in data 25.10.2017, da intendersi quale parte integrante della presente 
determina, già pubblicato in data 26.10.2017 sul profilo del committente; 

� di prendere atto dell’intervenuta tacita approvazione della “proposta di 
aggiudicazione” del Responsabile del Procedimento in favore dell’Impresa 
TORCHIO BRUNO snc con sede in Fraz. Quarto Inferiore Asti (AT), P. IVA: 
00904580057; 

3. di confermare la proposta di aggiudicazione e dichiarare l’Aggiudicazione della 
procedura per l’esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell’Impresa TORCHIO 
BRUNO snc con sede in Fraz. Quarto Inferiore Asti (AT), P. IVA: 00904580057, 
che ha praticato il ribasso del 32,39% sull’importo posto a base di gara di € 
168.385,00 + IVA, determinando così un importo di affidamento di netti € 
113.845,10 + IVA, che sommato agli oneri per la sicurezza di € 8.394,00.+ IVA, 
determinano un importo contrattuale pari ad  € 122.239,10 + IVA; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 
presente provvedimento di Aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta 
e diverrà efficace soltanto a seguito di verifica positiva dei requisiti di ordine 
generale previsti dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo all’Impresa 
TORCHIO BRUNO snc e che, previa acquisizione di efficacia della 
Aggiudicazione, il contratto sarà stipulato con l’Aggiudicatario nel rispetto del 
termine dilatorio di trentacinque (35) giorni di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i, decorrente dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
presente provvedimento di aggiudicazione; 

5. di disporre che la presente determina di Aggiudicazione sia comunicata d’ufficio ex 
art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei modi ed entro il termine 
ivi previsto; 

6. di disporre che siano pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
la presente determina ed il verbale di gara del 29.11.2017, allegato alla presente, sul 
profilo del committente  www.asp.asti.it /Bandi di gara / Bandi per lavori e nella 
sezione “Amministrazione trasparente” al fine di consentire l’eventuale 
proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo 
amministrativo. 

 
      L’Amministratore Delegato pro-tempore 
                       (Ing. Paolo GOLZIO) 

                                                                   F.to in originale 
 
 
 
 
 


