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    ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
  Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056 

 
DETERMINA N. 04028 del 04/04/2019 

 
OGGETTO: Procedura, a lotto unico, per l’affidamento del servizio sostitutivo di 

mensa tramite buoni pasto elettronici – CIG n. 7811832FAF – Appalto n. 
2/2019 – PROVVEDIMENTO DI NOMINA E COSTITUZIONE DELLA 
COMMISSIONE GIUDICATRICE EX PUNTO 17.2 DEL DISCIPLINARE DI 
GARA. PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE EX PUNTO 17.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA. 

 
PREMESSO che: 
- con Determina a contrarre n. 02117 del 25/02/2019, si indiceva la procedura in oggetto, 
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 e 144 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e si nominava il Responsabile del Procedimento in persona 
dell’Ing. Paolo Golzio; 
- sono stati assolti, da A.S.P. s.p.a., gli obblighi di pubblicità legale della Documentazione di 
Procedura; 
- in data 01/04/2019, alle ore 12,00, è spirato il termine ultimo di ricezione delle offerte, 
stabilito dalla Documentazione di Procedura, e sono pervenuti presso l’Ufficio Protocollo di 
A.S.P. s.p.a. due Plichi rispettivamente assunti al prot. n. 003692/2019 e al prot. n. 
003717/2019, provenienti da due Operatori Economici; 
- nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il suddetto criterio, la valutazione delle offerte 
sotto il profilo tecnico ed economico è demandata ad una Commissione Giudicatrice (di 
seguito anche solo “Commissione”), all’uopo nominata dalla Stazione Appaltante; 
 
VISTI in proposito le disposizioni e i principi contenuti nei seguenti atti: 
- Artt. 29, 77, co. 4, 5, 6 e 9 e 216, co. 12, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- LL.GG. A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- Comunicato del Presidente dell’ANAC del 09/01/2019, pubblicato sul sito web 

dell’Autorità; 
- Documentazione di Procedura, in particolare i par. 17.2 e 17.3 del Disciplinare di Gara. 

 
VISTI in proposito: 
- la pianta organica di A.S.P. s.p.a.; 
- i Curriculum e le dichiarazioni sostitutive sull’insussistenza di cause di incompatibilità e di 
astensione ex art. 77, commi 4, 5, 6 e 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli atti, rilasciati dai 
Signori dott.ssa Zammitto Rosaria, Ing. Luca Risso e dott.ssa Muccioli Lucia, dipendenti di 
A.S.P. s.p.a., assegnati alle Funzioni aziendali indicate al par. 17.2 sopra citato; 
- il fascicolo d’ufficio afferente la procedura di gara in oggetto. 
 
Con il presente atto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. 
 

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

 
2. di nominare e costituire ai sensi del par. 17.2 del Disciplinare di Gara, in numero dispari, la 

Commissione Giudicatrice, composta dai seguenti Signori, dipendenti di A.S.P. s.p.a.: 
 
- dott.ssa Zamitto Rosaria, in qualità di Membro effettivo interno e Presidente della 

Commissione; 
- Ing. Risso Luca, in qualità di Membro effettivo interno della Commissione, con funzioni 

verbalizzanti delle operazioni della Commissione; 
- dott.ssa Muccioli Lucia, in qualità di Membro effettivo interno della Commissione. 
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affidando alla Commissione la valutazione delle Offerte sotto il profilo tecnico ed economico, 
la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto alla Stazione Appaltante, ivi 
compreso l’ausilio, ove richiesto, al Responsabile del Procedimento nell’eventuale valutazione 
di congruità delle Offerte ex art. 97 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ogni altro atto e/o 
operazione demandategli dalla Documentazione di Procedura; 
 

3. di dare atto che i suindicati Signori sono stati individuati da A.S.P. s.p.a. in ragione delle loro 
specifiche competenze, e che l’idoneità, competenza ed esperienza risulta dai suddetti 
Curriculum e dall’assegnazione degli stessi ad una delle Funzioni indicate al par. 17.2 del 
Disciplinare di Gara; 
 

4. di dare atto che la presente determina non comporta oneri di spesa per A.S.P. s.p.a., 
essendo l’incarico di commissario e di segretario a titolo gratuito; 

 
5. di nominare come Segretario verbalizzante le operazioni della Commissione, per tutte le 

sedute di gara, ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di Gara, il soggetto indicato al punto 2, 
secondo alinea, della presente determina, l’Ing. Luca Risso; 

 
6. di dare mandato all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. di portare a conoscenza dei soggetti 

interessati, nonché del Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
la presente determina e di procedere con la sua pubblicazione sul sito web di A.S.P. s.p.a. 
unitamente ai Curriculum dei Sig.ri Commissari, ai sensi dell’art. 29, co. 1, D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e del par. 17.2. e par. 17.3 del Disciplinare di Gara, comunque in 
conformità agli indirizzi del Garante della Privacy. 
 
              L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
              F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 
 
Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente in data 04/04/2019. 


