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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
Asti, C.so Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it  
 

DETERMINA N. 10027 DEL 06/08/2019 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI, PER LA 
FORNITURA DI N. 6 SPAZZATRICI E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE 
“FULL SERVICE” E ACCESSORI – APP. N. 1/2018 – CUP n. I31E16000880005 – 
CIG n. 7380853892 – LOTTO 1. 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO DEL SERVIZIO DI 
MANUNTENZIONE “FULL SERVICE” DELLE DUE SPAZZATRICI TARGATE CON IL 
N. ….OMISSIS…. (NR. AZ. …OMISSIS…) E IL N. …OMISSIS… (NR. AZ. 
…OMISSIS…) IN FAVORE DI GILETTA S.P.A. 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE 

 
PREMESSO CHE: 
- con determina di aggiudicazione n. 09565 del 02/08/2018, è stato aggiudicato alla 
società F.A.I.P. S.r.l., P.Iva n. 01264220169, con sede legale in Selvino (BG), Corso 
Milano n. 73, Cap. 24020, il lotto 1 in oggetto, alle condizioni tutte di cui agli atti di 
procedura e di cui all’offerta formulata e per un importo di affidamento complessivo pari 
a € 443.650,00, al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza interferenziali 
pari ad € 3.000,00; 
- il lotto 1 ha ad oggetto la fornitura di due spazzatrici aspiranti circa 4 m³ su telaio 
autoportante e trazione idrostatica, omologate “macchine operatrici” e il servizio di 
manutenzione in “Full service” delle suindicate due spazzatrici; 
- in data 23/10/2018 è stato stipulato tra A.S.P. s.p.a. (di seguito anche “Stazione 
Appaltante”) e F.A.I.P. s.r.l. (di seguito anche “Impresa appaltatrice”) il contratto 
d’appalto rubricato con prot. ASP n. 12707/2018, agli atti, avente un importo 
contrattuale complessivo pari ad € 446.650,00, al netto dell’I.V.A. di legge; 
- alla data di adozione della presente determina le suindicate due spazzatrici sono 
targate, rispettivamente, con il n. …..OMISSIS…... (Nr. Az. ….OMISSIS….) e il n. 
….OMISSIS….. (Nr. Az. ….OMISSIS….) 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 80 e 105; 
- il D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 82 e ss.; 
- la L. n. 190/2012 e s.m.i., ed in particolare l’art. 1; 
- la documentazione di procedura ed in particolare il punto 9 del Disciplinare di Gara; 
- la documentazione amministrativa prodotta in gara dall’impresa F.A.I.P. S.r.l., agli atti; 
- l’Istanza di autorizzazione al subappalto ex art. 105 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
dell’impresa appaltatrice F.A.I.P. S.r.l., assunta al prot. ASP n. 08454 del 09/07/2019 
(di seguito solo “Istanza”), agli atti; 
- la nota prot. ASP n. 9252 del 22/07/2019, agli atti; 
- la successiva documentazione integrativa prodotta dalla società F.A.I.P. S.r.l. in 
riscontro alla nota suindicata del 22/07/2019, assunta al prot. ASP n. 09547 del 
29/07/2019 e al prot. ASP n. 09733 del 01/08/2019, agli atti; 
- il fascicolo d’ufficio del procedimento autorizzativo del subappalto, l’istruttoria espletata 
dal Responsabile del Procedimento e dagli Uffici Aziendali, in particolare la Relazione 
Istruttoria datata 06/08/2019, prot. ASP n. 10025, agli atti aziendali e da considerarsi 
parte integrante e sostanziale della presente determina anche se non materialmente 
allegata. 
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TENUTO CONTO che alla data odierna si è ancora in attesa di ricevere gli esiti di parte 
delle verifiche d’ufficio avviate da A.S.P. s.p.a. e tese ad accertare la sussistenza dei 
requisiti morali di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero i certificati integrali 
del casellario giudiziale ex art. 39 D.P.R. n. 313/2002 e s.m.i. relativi ai soggetti singoli 
ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 appartenenti alla compagine della società 
GILETTA S.p.A. e l’attestazione sull’ottemperanza di quest’ultima alla L. n. 68/1999. 
 
PRECISATO CHE il Responsabile del Procedimento dell’intervento in oggetto è l’Ing. 
Gianluigi Masino, Dirigente e Responsabile della B.U. Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a. 
 
Per quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto Amministratore Delegato 
pro-tempore della società Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
 

DETERMINA 
1) che le premesse sopra svolte sono parte integrante e sostanziale della presente 

determina, e si intendono qui trascritte, riportate e approvate; 
 

2) di approvare relativamente all’iter autorizzativo del subappalto di cui in premessa: 
- tutte le operazioni e gli atti posti in essere dagli Uffici aziendali e dal 

Responsabile del Procedimento; 
- tutte le operazioni, gli atti e le conclusioni degli Uffici aziendali e del Responsabile 

del Procedimento richiamati in premessa, come risultanti dagli atti e documenti e 
attestazioni indicati in premessa, da intendersi quali parte integrante e 
sostanziale della presente, anche se non materialmente allegati. 
 

3) di autorizzare, relativamente al lotto 1 in oggetto, la società F.A.I.P. S.r.l. con sede 
legale in Selvino (BG), Corso Milano n. 73, Cap. 24020, P.Iva n. 01264220169, in 
qualità di aggiudicataria e impresa appaltatrice dell’appalto, ad affidare in regime di 
subappalto alla società GILETTA S.p.A. con sede legale in Revello (CN), Via Alcide De 
Gasperi n. 1, Cap. 12036, P.Iva n. 01106760042, il SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
IN “FULL SERVICE” DELLE DUE SPAZZATRICI OGGETTO DEL LOTTO 1 E DEL 
CONTRATTO D’APPALTO PROT. ASP N. 12707/2018, rubricato con CIG n. 
7380853892, meglio individuate nelle premesse della presente, comunque: 

- entro i limiti di legge e per un importo di subappalto pari a complessivi € 
133.995,00, al netto dell’I.V.A. di legge e comprensivo dei costi per la sicurezza; 
- e alle pertinenti condizioni contrattuali, ivi compreso il periodo di durata del 
servizio di manutenzione in “Full service” delle spazzatrici, esplicitate nel 
suindicato contratto d’appalto e negli atti e documenti ad esso allegati e/o 
richiamati. 

 
4) di dare atto che permangono ferme le responsabilità dell’impresa appaltatrice 

F.A.I.P. S.r.l. con sede legale in Selvino, Corso Milano n. 73, C.F./P.Iva n. 
01264220169 e con sede amministrativa in Ranica (BG), Via Monte Santo n. 17, 
Iscr. Reg. Impr. di Bergamo R.E.A. n. 187720, nei confronti della stazione appaltante 
A.S.P. s.p.a., per le regolare esecuzione della commessa nel suo complesso e per il 
puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattualmente assunti dall’impresa 
appaltatrice, e per gli eventuali danni che dovessero essere cagionati ad A.S.P. s.p.a. 
o a terzi durante l’esecuzione della commessa; 
 

5) di dare atto che il servizio svolto in regime di subappalto sarà corrisposto 
dall’impresa appaltatrice F.A.I.P. S.r.l. in coerenza col quadro economico di appalto 
come risultante dopo il ribasso di gara formulato da F.A.I.P. S.r.l., essendo il 
contratto di subappalto collegato negozialmente al contratto di appalto; 

 
6) di dare atto che la società GILETTA S.p.A., anche per il tramite della società F.A.I.P. 

S.r.l., per tutto il periodo di durata del servizio di manutenzione in “Full service”, 
deve comunicare per iscritto ad A.S.P. s.p.a. eventuali variazioni alla propria 
compagine proprietaria e/o ai soggetti singoli ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., onde consentire alla stazione appaltante A.S.P. s.p.a. di espletare 
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le verifiche d’ufficio sula permanenza dei requisiti morali previsti dal D.lgs. n. 
50/2016 e dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i;  

 
7) di dare atto che il contratto di subappalto di cui in premessa intercorrente tra 

F.A.I.P. S.r.l. e GILETTA S.p.A. è collegato negozialmente al contratto d’appalto 
principale prot. ASP n. 12707/2018 stipulato tra A.S.P. s.p.a. e F.A.I.P. S.r.l., per 
cui l’eventuale cessazione anticipata e/o la risoluzione del suindicato contratto 
d’appalto si ripercuote sul contratto di subappalto; 

 
8) di dare atto che la stazione appaltante A.S.P. s.p.a. si riserva di ritirare, revocare, 

annullare la presente determina di autorizzazione del subappalto ex art. 105 D.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e/o di adottare le azioni di legge, qualora venga accertato in 
capo alla società GILETTA S.p.A. e/o dei suoi soggetti ex art. 80, comma 3, D.lgs. n. 
50/2016, a seguito delle verifiche d’ufficio presso le autorità competenti, l’assenza o 
il venire meno dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e/o previsti 
dalla normativa vigente, senza che la società subappaltatrice e l’impresa appaltatrice 
possano avanzare alcuna pretesa, eccezione o richiesta, a titolo di risarcimento 
danni, indennizzo o rimborso spese, verso la stazione appaltante; 

 
9) di dare atto che la presente determina viene pubblicata sul sito web di A.S.P. s.p.a., 

sezione profilo del committente, e comunicata, tramite posta elettronica certificata, 
all’impresa appaltatrice F.A.I.P. S.r.l., P.Iva n. 01264220169, e, per opportuna 
conoscenza, alla società GILETTA s.p.a. ut supra meglio identificata, quale impresa 
subappaltatrice; 

 
10) di trasmettere la presente determina al Responsabile del Procedimento, e, tramite 

di esso, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per gli atti conseguenti e di 
competenza; 

 
11) di dare atto che avverso la presente determina è esperibile, nelle ipotesi di legge, 

ricorso al T.A.R. Piemonte con sede legale in Torino, Via Confienza n. 10, entro 
trenta giorni dalla conoscibilità dello stesso, nelle forme e secondo quanto previsto 
dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. 
                            L’Amministratore Delegato 
            F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 

La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente il 07/08/2019. 


