ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Corso Don Minzoni n. 86, Asti (AT), CAP 14100
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
N. 004418 del 12 Aprile 2019
P. N. n. 26/18
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), D. LGS. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELLA
“FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI PRODUZIONE E DI
MISCELAZIONE OZONO PRESSO IL POTABILIZZATORE DI CANTARANA”
CIG: 76045744FC – CUP: I74D18000040005 Con la presente, il sottoscritto Ing. Paolo Golzio, Amministratore Delegato protempore di Asti Servizi Pubblici S.p.A., siglabile “A.S.P. S.p.A.”
Premesso che:
- La realizzazione di quanto in oggetto è stata approvata con determina a
contrarre del 25/07/2018, con allegata richiesta di approvazione a
procedere nella quale 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. b), 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 posto a base di gara ammontante ad € 110.000,00 +
IVA, di cui € 2.000,00 + IVA, per l’attuazione degli oneri di sicurezza,
non soggetti a ribasso;
- L’avviso esplorativo prevedeva, quale criterio di aggiudicazione
dell’appalto in oggetto, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016.
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 22/08/2018, onde
consentire agli operatori economici di manifestare il proprio interesse ad
essere invitati alla procedura in oggetto entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 07/09/2018;
- entro il termine di scadenza del giorno 07/09/2018, ore 12,00, sono
pervenute alla Stazione Appaltante n. 4 Manifestazioni di interesse;
- in seguito ad esame delle predette Manifestazioni, con lettera d’invito
prot. n. 13404 del 08/11/2018 venivano invitati n. 4 operatori
economici a presentare offerta, come da Verbale di gara n. 1 in data
04/12/2018;
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entro il termine di scadenza del giorno 03/12/2018 previsto nella
lettera di invito sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 2 offerte da
parte degli operatori economici PURETECH SRL e TECME SRL;
in data 10/04/2019, acquisiti tutti i Verbali (Verbali di gara n.ro 1, e 2,
Verbali della Commissione Tecnica n.ro 1, 2, 3, 4, 5, 6), la Commissione
Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione della procedura negoziata di
cui trattasi, all’operatore economico TECME SRL, con sede in Via delle
Palazzine, 87 – 38121 TRENTO TN, P. IVA 01672260229, che ha
ottenuto un punteggio complessivo di punti 97 e che ha praticato il
ribasso del 8,657% sull’importo posto a base di gara di € 108.000,00 +
IVA, determinando così un importo di € 98.650,44 + IVA, che sommati
ad € 2.000,00, quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
determinano un importo di affidamento di complessivi € 100.650,44 +
IVA.

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 negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. esperita come riportato in premessa;
tutte le operazioni di gara e le conclusioni della Commissione Giudicatrice,
nonché del Dirigente al Servizio Idrico Integrato/Responsabile del
Procedimento – Ing. Roberto Tamburini, come risultanti dal verbale di gara
datato 04.04.2019, da intendersi quale parte integrante della presente
determina;
conseguentemente la graduatoria provvisoria delle offerte come risultante
dal sopraelencato Verbale, da intendersi quale parte integrante della
presente determina;
di prendere atto della proposta di aggiudicazione della Commissione
Giudicatrice in favore dell’Impresa TECME SRL, con sede in Via delle
Palazzine, 87 – 38121 TRENTO TN, P. IVA 01672260229;
3. di confermare la proposta di aggiudicazione della Commissione
Giudicatrice, dichiarando l’Aggiudicazione della PROCEDURA RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI
SISTEMA DI PRODUZIONE E DI MISCELAZIONE OZONO PRESSO IL
POTABILIZZATORE DI CANTARANA CIG: 76045744FC” in oggetto, in
favore dell’Impresa TECME SRL, con sede in Via delle Palazzine, 87 –
38121 TRENTO TN, P. IVA 01672260229 che ha praticato il ribasso del
8,657% sull’importo posto a base di gara di € 108.000,00 + IVA,
determinando così un importo di € 98.650,44 + IVA, che sommati ad €
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2.000,00, quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, determinano un
importo di affidamento di complessivi € 100.650,44 + IVA;
4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, co. 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 TECME SRL, e che, previa
acquisizione di efficacia dell’Aggiudicazione, il contratto sarà stipulato con
l’Aggiudicatario entro 60 gg. nel rispetto dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
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 04/04/2019,
allegato alla presente, sul profilo del committente www.asp.asti.it /Bandi
di gara / Bandi di Forniture nella sezione “Società 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)
Firmato in originale
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