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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE  
del 01.10.2018 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA “FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ASTI, DI 
N.RO 1 IMPIANTO PER LA DISIDRATAZIONE, MEDIANTE DECANTER 
CENTRIFUGO, DEI FANGHI BIOLOGICI DIGERITI, ANAEROBICAMENTE 
PRODOTTI”. CIG 7464225952 - CUP I36B13000010006. 
 

Con la presente, il sottoscritto Ing. PAOLO GOLZIO Amministratore Delegato 
di A.S.P. S.p.A., 
 
Premesso che: 
 

- la fornitura con installazione in oggetto rientra nel piano di 
investimenti ASP SPA; 

  
Dato atto che: 

 
- con Determina a contrarre del 19/07/2018 a firma dell’Amministratore 
Delegato, Ing. Paolo GOLZIO, fu approvata l’indizione di procedura negoziata, 
ex art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. ed i. per l’affidamento della 
fornitura con installazione in oggetto; 
- l’Avviso pubblico di indagine di mercato fu pubblicato in forma integrale sul 
profilo del committente in data 20/07/2018; 
- a seguito della pubblicazione dell’Avviso di cui al punto precedente 
pervennero complessivamente, n.ro 3 istanze di partecipazione alla procedura 
negoziata di cui trattasi da parte degli operatori economici seguenti: 
 

• HUBER TECHNOLOGY SRL; 
 

• CBB DECANTER SRL; 
 

• ALFA LAVAL ITALY SRL. 
 
ai quali, in data 03/09/2018 furono inoltrate via pec le lettere d’invito, per 
consentire ai concorrenti che intendevano partecipare, di presentare l’offerta 
entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 14.09.2018, pena 
l’esclusione; 
- entro il termine di cui sopra è pervenuto un unico plico da parte 
dell’operatore economico HUBER TECHNOLOGY SRL; 
- l’apertura del plico si è svolta in seduta pubblica in data 17.09.2018 (ore 
09,00); in tale seduta il Seggio di gara ha provveduto all’apertura della busta 
A (documentazione amministrativa) e della busta C (offerta tecnica) al solo fine 
della verifica del suo contenuto; in data 18.09.2018 alle ore 11.00 la 
Commissione giudicatrice ha proceduto in seduta riservata alla valutazione 
del contenuto della busta C (offerta tecnica) ed alla conseguente 
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determinazione del punteggio tecnico. Successivamente, in data 28.09.2018, 
in seduta pubblica, il Dirigente del Servizio Idrico Integrati ha proceduto alla 
lettura del punteggio tecnico ottenuto dall’operatore economico ed alla 
successiva apertura e della busta B (offerta economica), come da Verbali di 
gara n.ro 1 e 2, che si richiamano come parte integrante della presente 
determina, anche se ad essa non materialmente allegati; 
- a seguito della regolarità della documentazione amministrativa presentata, 
nonché delle operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice in seduta 
riservata, terminata in data 18.09.2018 alle ore 13.00 (valutazione dell’offerta 
tecnica), è stato convocato l’operatore economico HUBER TECHNOLOGY SRL  
il giorno 28.09.2018 alle ore 9.00 per la lettura del punteggio tecnico ottento, 
nonché l’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
 
A seguito delle risultanze delle operazioni anzidette, sono stati attribuiti al 
concorrente: 
 
- 55 punti relativi all’offerta tecnica; 
- 27 punti realtivi all’offerta economica. 
 
Iin base al risultato di cui sopra, la graduatoria costituita dall’unica offerta 
ammessa, è risultata essere la seguente: 
 
CONCORRENTE 
 

PUNTEGGIO 
TECNICO 

PUNTEGGIO OFFERTA 
ECONOMICA 

TOTALE 

HUBER 
TECHNOLOGY 

SRL 

 
55 

 
27 

 
82 

 
- ASP SPA ha effettuato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura con installazione di cui 
all’oggetto della presente determina per l’importo di € 280.000,00 + IVA, per 
la fornitura con installazione vera e propria, soggetto a ribasso, oltre ad € 
2500,00 + IVA per l’attuazione degli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, adottando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, stabilendo che il contratto di fornitura con installazione avrebbe 
avuto una durata massima di 120 giorni naturali consecutivi dalla data di 
stipula. 
 
Quanto sopra premesso il sottoscritto Amministratore Delegato, 
 

DETERMINA 
 
1. di approvare: 
- tutti gli atti della procedura negoziata esperita, come richiamati in premessa; 
- tutte le operazioni e le conclusioni della Commissione Giudicatrice e del 
Seggio di gara come risultanti dai verbali n.ro 1 in data 17.09.2018 e n.ro 2 in 
data 28.09.2018, da intendersi quali parti integranti della presente determina 
anche se ad essa non materialmente allegati; 
- conseguentemente, la graduatoria finale, come riportata in premessa; 
 
2. di dichiarare l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ex art. 36 
del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura con installazione di cui all’oggetto della 
presente determina, alla HUBER TECHNOLOGY SRL, con sede legale in Zona 
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produttiva Vurza, 22 – 39055 PINETA DI LAIVES (BZ), P.IVA: 01689490215, 
che ha esposto in sede di offerta un ribasso unico percentuale sull’importo 
posto a base di gara del 10%, determinando un importo di € 252.000,00 che 
sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 2.500,00, 
determina un importo contrattuale al netto di IVA per la fornitura con 
installazione di cui trattasi di € 254.500,00;  
 
3 - di dare atto che, il presente provvedimento, diventerà efficace solo 
successivamente all’esecuzione con esito positivo della “Prova in campo” 
oltre che ad avvenuta verifica con esito positivo dei requisiti di ordine 
generale previsti dall’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 
 
4 – di dare atto che il contratto sarà stipulato nei termini di legge. 
 

                                                            L’Amministratore Delegato 
                                                                            (Ing. Paolo GOLZIO) 
           Firmato in originale 
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