
Verbale e determina di aggiudicazione a seguito di gara informale ex art. 36, 
comma 2 lettere a) del D. Lgs. 50/2016 
 

ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA 
C.so Don Minzoni, 86 

14100 – ASTI AT 
 
OGGETTO: Verbale della gara informale per l'affidamento del servizio di pulizia 
delle caditoie stradali del Comune di Asti . CIG: ZC0220B8EA  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
X MINOR PREZZO; 
□ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. 
 
L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Gennaio alle ore 13,00 presso la sede di 
ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA di C.so Don Minzoni, 86 – 14100 ASTI AT, presenti 

• Ing. Roberto TAMBURINI, per la sua qualità di RUP 
• Geom. Luigi Romani, per la sua qualità di testimone noto e idoneo; 

 
PREMESSO CHE: 

 
ASTI SERVIZI PUBBLICI SPA, mediante gara informale, in attuazione degli articoli 
30 e 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, all'individuazione dell'operatore 
economico cui affidare la prestazione in oggetto. A tale proposito sono state 
invitate le seguenti ditte :  
 
Ditta           ALBA SPURGHI s.r.l. – P. IVA:  

Ditta           BLUECO SRL – P. IVA: 06523030010; 

Ditta           IMPRESA BORIO GIACOMO s.r.l. – P. IVA:  

Ditta           ECOLOGIA GUADAGNINO s.r.l. – P. IVA: 

Ditta           SPURGO SERVICE-MARAZZATO s.r.l. – P. IVA: 

A seguito del suddetto invito, avvenuto in data 12.01.2018, non sono 
pervenute offerte, secondo le indicazioni della lettera di invito. 
 
Il RUP visti gli esiti riportati sopra, pertanto, propone di sentire la ditta GUIOTTO 
SAS & C. se disponibile a confermare lo stesso ribasso unico e incondizionato del 
40,00% (in cifre) in lettere (dicesi – quaranta  per cento) a valere su tutti i prezzi 
dell’allegato elenco già proposto in sede di precedente affidamento (contratto del 
05.05.2017).  
 
 
 
 
 
 



 
In caso affermativo propone di  procedere mediante affidamento diretto alla stessa 
ditta GUIOTTO SAS & C.  in attuazione degli articoli 30 e 36, comma 2, lettera a) 
del D. Lgs 50/2016. 
 
Alle ore 13,20 del giorno 30.01.2018 la seduta è terminata. 
 
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, 
viene sottoscritto come appresso: 
 
 
IL RUP: Ing. Roberto TAMBURINI ………………….Firmato in originale 
 
IL TESTIMONE: Geom. Luigi ROMANI…………….Firmato in originale 
 
 
A seguito della proposta di aggiudicazione di cui sopra, vista l’offerta positiva 
presentata dalla ditta GUIOTTO SAS & C. l’Amministratore Delegato di ASTI 
SERVIZI PUBBLICI SPA, Ing. Paolo GOLZIO, DETERMINA di aggiudicare la 
prestazione in oggetto alla Ditta GUIOTTO SAS & C. in data 31.01.2018 per un 
importo complessivo di €. 21.200,00 + IVA.  (di cui €. 20.700,00 per interventi 
ed €. 500,00 quali oneri per la sicurezza) 
 
Tale determina acquisirà efficacia a seguito dell’esito negativo dei controlli di cui 
agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016. 
 

Ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sarà 
pubblicato sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”.  

 

                                                                 L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                                                                        (Ing. Paolo GOLZIO) 

                                                                                                                Firmato in originale 


