ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Corso Don Minzoni n. 86, Asti (AT), CAP 14100
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
N. 15256 del 22.11.2019

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO E RELATIVI PEZZI
SPECIALI PER I LAVORI DI “ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA DI
ASTI – I LOTTO”. CIG: 7995751E72 – CUP: I33H18000020006 - F.S.
67/2019
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 fornitura di quanto in oggetto è stata approvata con determina a
contrarre del 30/07/2019, 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), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e l’importo posto a base di gara
ammonta ad € 124.964,00 + IVA di cui € 1.850,00 per oneri della
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, co. 2 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 04/09/2019, 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 25/09/2019;
- entro il termine di scadenza del giorno 25/09/2019, ore 12,00, è
pervenuta alla Stazione Appaltante n. 1 Manifestazione di interesse da
parte dell’operatore economico Società del Gres Spa;
- in seguito ad esame della predetta Manifestazione, con lettera d’invito
prot. n. 012411 del 02/10/2019 veniva invitato l’operatore economico
anzidetto a presentare offerta, come da Verbale di analisi di
manifestazione di interesse n. 1, datato 25/09/2019;
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-

-

entro il termine di scadenza del giorno 21/10/2019, ore 12,00, previsto
nella lettera di invito è pervenuta alla Stazione Appaltante l’offerta da
parte dell’operatore economico SOCIETÀ DEL GRES SPA;
in data 15/11/2019, acquisiti tutti i Verbali (Verbali di gara n.ro 1, 2, 3
e 4 e Verbale della Commissione Giudicatrice n.ro 1), il Responsabile
del Procedimento ha proposto l’aggiudicazione della procedura
negoziata di cui trattasi, all’operatore economico SOCIETA’ DEL GRES
SPA con sede legale in Sorisole (BG), Via Marconi, 1 - P. IVA:
03597170160, che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 97 e
che ha praticato il ribasso del 41,99% sull’importo posto a base di gara
di € 123.114,00 + IVA, determinando così un importo di € 71.418,43 +
IVA, che sommati ad € 1.850,00, quali oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, determinano un importo di affidamento di complessivi €
73.268,43 + 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
n.ro 4 datato 15.11.2019, da intendersi quale parte integrante della
presente determina;
 di prendere atto della proposta di aggiudicazione del responsabile del
Procedimento in favore dell’Impresa SOCIETA’ DEL GRES SPA con sede
legale in Sorisole (BG), Via Marconi, 1 - P. IVA: 03597170160;
3. di confermare la proposta di aggiudicazione del Responsabile del
Procedimento, dichiarando l’aggiudicazione della procedura relativa
all’affidamento della “FORNITURA DI TUBAZIONI IN GRES CERAMICO E
RELATIVI PEZZI SPECIALI PER I LAVORI DI “ESTENSIONE DELLA RETE
FOGNARIA DI ASTI – I LOTTO”. CIG: 7995751E72 – CUP:
I33H18000020006” in oggetto, in favore dell’Impresa SOCIETA’ DEL
GRES SPA con sede legale in Sorisole (BG), Via Marconi, 1 - P. IVA:
03597170160, che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 97 e
che ha praticato il ribasso del 41,99% sull’importo posto a base di gara di
€ 123.114,00 + IVA, determinando così un importo di € 71.418,43 + IVA,
che sommati ad € 1.850,00, quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
determinano un importo di affidamento di complessivi € 73.268,43 + IVA;
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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 SOCIETA’ DEL GRES SPA, 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 n.ro 4 del 15/11/2019,
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
F.to Ing. Paolo GOLZIO
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VERBALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
VERBALE N. 4 – Comunicazione esiti verifica offerta anomala e proposta di
aggiudicazione relativa alla Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma
2, lett. b), D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della FORNITURA DI
TUBAZIONI IN GRES CERAMICO E RELATIVI PEZZI SPECIALI PER I
LAVORI DI “ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA DI ASTI – I LOTTO”.
CIG: 7995751E72 – CUP: I33H18000020006

Addì 15 del mese di Novembre dell’anno 2019, alle ore 10,00, in Asti (AT), presso una
Sala della Stazione Appaltante, sita in Corso Don Minzoni n. 86 in Asti (AT), il
Dirigente del Servizio Idrico Integrato, Ing. Roberto Tamburini, in qualità di
Responsabile del Procedimento, coadiuvato dalla Dott.ssa Rosaria Zammitto avente la
funzione di segretario verbalizzante e dalla Sig. Cinzia Eterno, Responsabile
dell’Ufficio Acquisti.
Premesso che:
-

-

-

-

-

-

in data 24.10.2019 venivano effettuate le operazioni di gara al fine di poter
addivenire all’aggiudicatario della procedura negoziata per l’affidamento della
fornitura in oggetto;
il Responsabile del Procedimento, valutando l’offerta della Ditta SOCIETA’
DEL GRES SPA potenzialmente anomala, sospendeva la seduta pubblica e si
riservava di riaprirla avuti i ragguagli dall’operatore economico in questione;
a tal fine in data 05.11.2019 il Responsabile del Procedimento inviava con PEC
lettera Prot. n. 014288 all’operatore economico SOCIETA’ DEL GRES SPA,
con la richiesta di fornire per iscritto, entro e non oltre 15 (quindici) gg. dal
ricevimento della richiesta, le “spiegazioni” di cui all’art. 97 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
la Ditta SOCIETA’ DEL GRES SPA con sede legale in Sorisole (BG), Via
Marconi, 1 - P. IVA: 03597170160 trasmetteva comunicazione in data
08.11.2019, registrata al numero di prot. 14486, contenente le spiegazioni
richieste;
in data 13.11.2019 alle ore 11,00 si è tenuta, in seduta riservata, la valutazione
della documentazione prodotta dall’operatore economico SOCIETA’ DEL
GRES SPA, a giustificazione dell’offerta presentata; dopo analisi e valutazione
della documentazione prodotta, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto
fondanti i chiarimenti forniti dall’operatore economico SOCIETA’ DEL GRES
SPA tali da superare la presunzione di anomalia e sufficienti a confermare la
congruità dell’offerta presentata;
con lettera datata 13.11.2019, prot. A.S.P. n. 014730, veniva spedito via PEC,
all’operatore economico SOCIETA’ DEL GRES, l’avviso relativo al giorno e
all’ora di riapertura del seggio relativo alla procedura negoziata di cui trattasi; lo
stesso avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale di ASP Spa.
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Tutto ciò premesso:
Il Responsabile del Procedimento, coadiuvato dalla Dott.ssa Rosaria Zammitto, dalla
Sig. Cinzia Eterno, Responsabile dell’Ufficio Acquisti, in seduta pubblica, procede ai
seguenti adempimenti:
Comunicazione degli esiti del procedimento di verifica dell’offerta potenzialmente
anomala e nello specifico, dopo analisi e valutazione della documentazione prodotta
come da verbale di verifica di congruità n.3 del 13.11.2019, il Responsabile del
Procedimento ha ritenuto i chiarimenti e le giustificazioni del ribasso presentate
dall’operatore economico in questione sufficienti a dimostrare la non anomalia
dell’offerta presentata.
Il Responsabile del Procedimento conseguentemente propone l’aggiudicazione
provvisoria della presente procedura negoziata all’operatore economico SOCIETA’
DEL GRES SPA con sede legale in Sorisole (BG), Via Marconi, 1 - P. IVA:
03597170160 che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 97 e che ha praticato il
ribasso del 41,99% sull’importo posto a base di gara di € 123.114,00 + IVA,
determinando così un importo di € 71.418,43 + IVA, che sommati ad € 1.850,00, quali
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, determinano un importo di affidamento di
complessivi € 73.268,43 + IVA.
Il Responsabile del Procedimento dispone la verifica di non incorrenza dei motivi di
esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e la sussistenza dei requisiti di
idoneità professionale ex art 83 dello stesso Decreto Legislativo.
Alla seduta pubblica non è presente alcun operatore economico o suo delegato.
Alle ore 10,30 si dichiara chiusa la seduta.
Per quanto sopra viene redatto il presente verbale in n. 2 pagine che lette e confermate
vengono sottoscritte dal Responsabile del Procedimento e dai testimoni.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Tamburini – F.to in originale

La Dott.ssa Rosaria Zammitto con funzioni di segretario verbalizzante - F.to in originale

La Sig.ra Cinzia Eterno, Responsabile uff. Acquisti- F.to in originale
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