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Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

DRQACQ031 

Rev. 01 del 19/12/16 

Rif. Procedure: 
 

PGACQ001 - Appalti 

PGACQ002 - Approvvigionamenti 

            

02117 

DETERMINA A CONTRARRE DEL 25/02/2019 

 

  PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI SERVIZI, AVENTE AD OGGETTO IL: 

“SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – APPALTO n. 

2/2019”. 

 

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: 

B.U.  IGIENE URBANA, SERVIZI CIMITERIALI, TRASPORTI E MOBILITA’, STAFF.   

UFFICIO/SETTORE RICHIEDENTE:  

FUNZIONE PERSONALE E SERVIZI GENERALI DI STAFF DI A.S.P. S.P.A. 

 



 

DRQACQ031 – Rev. 01 del 19/12/2016                                                                                                                    Pag. 2 di 3 

Il giorno 25 febbraio 2019 presso la sede societaria 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A. 

 

PREMESSO che Asti Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito “A.S.P. s.p.a.”) è una società multi utility partecipata 

in via maggioritaria dal Comune di Asti, che gestisce servizi pubblici locali. 

 

PREMESSO che in data 21/02/2019, con Determina n. 02206/2019, per le ragioni ivi esposte, è stata 

revocata in autotutela la procedura di gara, ovvero il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara, nonché tutti i relativi 

documenti allegati, ivi comprese le operazioni di procedura afferenti la procedura di gara rubricata Appalto n. 

2/2018, CIG n. 77427542BB. 

 

ATTESA la necessità, per A.S.P. s.p.a., di indire e avviare un ulteriore procedura di gara ad oggetto il 

servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici. 

 

CONSIDERATO che il servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici, è strumentale, 

ponendosi in un rapporto di mezzo a fine, ai servizi pubbblici locali erogati da A.S.P. s.p.a., nonché alle finalità 

sociali perseguite dalla società A.S.P. s.p.a. 

 

CONSIDERATO che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, a norma 

dell’art. 32, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le Stazioni Appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti. 

 

PRESO ATTO che le caratteristiche e le modalità di esecuzione del servizio sono meglio specificate, 

descritte e dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi documenti allegati e/o richiamati, al quale si 

rinvia integralmente. 

 

RAVVISATA la necessità di procedere con l’espletamento della procedura in oggetto per le motivazioni 

indicate nella “Richiesta di approvazione a procedere”, nella Documentazione di Procedura, e relativi allegati. 

 

VISTI in merito: - la Delibera del Consiglio di Amministrazione di A.S.P. s.p.a. del 07/12/2018, n. 83; 

                              - la “Richiesta di approvazione a procedere”, e relativi documenti allegati; 

 - la Determina n. 02006 del 21/02/2019, ad oggetto la revoca della procedura di gara 

rubricata Appalto n. 2/2018, CIG n. 77427542BB, per le ragioni ivi esposte; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., ed in particolare gli artt. 59 e 60; 

- il Bando Tipo adottato dall’A.N.A.C., in quanto applicabile; 

- le Linee Guida e/o atti attuativi A.N.A.C. in quanto applicabili. 

 

Per quanto ut supra esposto 

DETERMINA 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di autorizzare l’indizione di una procedura aperta, sopra soglia europea, rubricata Appalto n. 2/2019, per 

l’affidamento del servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici, a lotto unico, alle condizioni 

tutte di cui alla summenzionata “RICHIESTA DI APPROVAZIONE A PROCEDERE (R.d.A.)” (All. Sub. A) e relativa 

Documentazione di Procedura (All. Sub. B), tutti allegati al presente atto in modo da costituirne parte 

integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati; 

 

3. di approvare gli atti ed elaborati afferenti la procedura di cui al punto che precede, così come confezionati, 

come da motivazioni di cui all’All. Sub A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

anche se non materialmente allegato allo stesso;  

 

4. di individuare e nominare il Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi 

atti attuativi ove applicabili, nella persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., cui 

vengono conferiti i compiti, poteri e facoltà previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove 

applicabili; 
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5. di individuare e nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

relativi atti attuativi ove applicabili, nella persona del Responsabile della Funzione Personale e Servizi 

Generali di Staff di A.S.P. s.p.a.; 

 

6. di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata ovvero mediante 

scambio di lettere, in ogni caso secondo quanto prescritto dalla Documentazione di Procedura; 

 

7. di riservarsi, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, sospendere e/o differire, in qualsiasi 

momento, il procedimento di gara, e conseguentemente di non pervenire all’aggiudicazione della stessa, 

qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell’esclusivo interesse di A.S.P. s.p.a., senza che 

gli operatori economici interessati possano avanzare qualsivoglia pretesa, eccezione e/o richiesta, a titolo 

risarcitorio, indennitario o rimborso spese, verso A.S.P. s.p.a. 

 

8. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale di A.S.P. s.p.a., nella sezione Bandi di Gara, e di 

trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 

alla Funzione Appalti e alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a. per l’osservanza, l’esecuzione dello 

stesso e per quanto di competenza, ed in particolare la pubblicazione del Bando di Gara. 

 

L’Amministratore Delegato pro-tempore 

    F.to Ing. Paolo Golzio 

 


