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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
Corso Don Minzoni n. 86, Asti (AT) CAP 14100 

 
DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 
N. 15182 del 19.11.2019 

 
P.N. n. 14/19 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, 
LETT. C-BIS) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI 
“LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA DI ASTI - 1° LOTTO” 
CIG: 80006232F6 - CUP I33H18000020006. 
 
Con la presente, il sottoscritto Ing. Paolo Golzio, Amministratore Delegato pro-tempore 
di Asti Servizi Pubblici S.p.A., siglabile “A.S.P. S.p.A.” 
 
Premesso che: 

- L’intervento in oggetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di 
ASP S.p.A, delibera n. 57, verbale n. 11, in data 13.09.2018 per un importo 
complessivo di € 640.000,00 + IVA; il medesimo rientra altresì nel “programma 
di investimenti relativo al periodo 2019-2021”, finanziato con fondi Ambiente 
FSC 2014-2020 e con fondi propri di Bilancio; 

- In data 19.04.2019 è stato validato il progetto esecutivo, ex art. 26, comma 8 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

- Con determina a contrarre del 19/06/2019, con allegata richiesta di approvazione 
a procedere si dava, tra l’altro, mandato all’Ufficio Approvvigionamenti per la 
prosecuzione dell’iter amministrativo; 

- A.S.P. S.p.A. ha intrapreso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. c-bis), 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 lavori 
posti a base di gara dell’importo di € 517.604,31 + IVA, oltre a € 9.105,77 + 
IVA, per l’attuazione degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;  

- L’avviso esplorativo ed il disciplinare prevedevano, quale criterio di 
aggiudicazione dell’appalto in oggetto, il minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilendo che si sarebbe proceduto 
all’esclusione automatica delle offerte in base alla disciplina prevista dall’art. 97, 
comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non rivestendo la presente procedura 
negoziata carattere transfrontaliero. 

 
Dato atto che: 

- l’avviso pubblico di indagine di mercato per poter acquisire la manifestazione di 
interesse da parte degli operatori economici è stato pubblicato sul Profilo del 
Committente in data 13/08/2019, onde consentire ai medesimi di manifestare il 
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proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata in oggetto entro il 
termine perentorio delle ore 09,00 del giorno 27/08/2019; 

- entro il termine di scadenza del giorno 27/08/2019, ore 09,00, sono pervenute 
alla Stazione Appaltante n. 83 (ottantatre)  manifestazioni di interesse; 

- a seguito di sorteggio  pubblico effettuato in data 27/08/2019, ore 11.00, con 
lettera prot. n. 10890 del 29/08/2019 venivano invitati i n. 15 (quindici) 
operatori economici sorteggiati a presentare offerta; 

- entro il termine di scadenza del giorno 10 Ottobre 2019 ore 12.00 previsto nella 
lettera di invito sono pervenute alla Stazione Appaltante n. 10 (dieci) offerte; 

- in data 11.10.2019, è terminata la valutazione della documentazione 
amministrativa da parte del seggio di gara nominato a seguito di Determina 
Dirigenziale Prot. ASP SPA n. 12858 del 10.10.2019 dal Responsabile del 
procedimento Ing. Roberto Tamburini e composto dalla Sig.ra Cinzia Eterno in 
qualità di Membro e Presidente coadiuvata dalla Dott.ssa Rosaria Zammitto in 
qualità di membro effettivo e dal Dott. Francesco Jallasse in qualità di membro 
effettivo con funzione di segretario verbalizzante; 

- Il seggio di gara ha ritenuto la documentazione amministrativa contenuta nella 
(BUSTA A – Documentazione Amministrativa) regolare e conforme alle 
prescrizioni del disciplinare relativamente a tutti i 10 operatori economici che 
hanno presentato offerta e li ha ammessi al prosieguo della procedura negoziata 
in oggetto; 

- Alle ore 12,30 dell’11.10.2019 il Seggio di Gara ha provveduto all’apertura della 
(BUSTA B – Offerta economica) procedendo alla lettura dei ribassi offerti e 
conseguentemente operando il calcolo della soglia di anomalia, mediante 
l’applicazione del metodo indicato ex art. 97 co. 2-bis del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

- la soglia di anomalia é risultata essere pari a 31,429. 
- La seduta è stata chiusa alle ore 13.00 ed il verbale di seduta è stato inviato al 

Responsabile del Procedimento Ing. Roberto TAMBURINI. 
 

Il giorno 25.10.2019, con Determina Dirigenziale n. 06/2019 il Responsabile del 
Procedimento Ing. Roberto Tamburini ha preso atto che in data 11/10/2019 si è svolta la 
seduta pubblica di gara ad opera del seggio nominato a seguito di Determina 
Dirigenziale Prot. ASP SPA n. 12858 del 10.10.2019 per l’apertura della (busta B- 
offerta Economica) ed ha constatato che, a seguito delle operazioni di gara, si è 
classificato primo nella graduatoria delle offerte validamente presentate l’operatore 
economico EDIL VALLE S.R.L con sede in SORA (FR), C.A.P. 03039, Via 
Valleradice, 9 C.F e P.IVA 02637360609, che ha praticato il ribasso del 29,611% 
 
- Il Responsabile del Procedimento ha conseguentemente proposto l’aggiudicazione  
della procedura negoziata in oggetto all’operatore economico EDIL VALLE S.R.L. che 
ha praticato il ribasso del 29,611% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di € 
517.604,31 + IVA, determinando così un importo di € 364.336,49 + IVA, che sommati 
ad € 9.105,77 quali oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso, determinano un 
importo di affidamento di complessivi € 373.442,26 + IVA. 
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- Il Responsabile del Procedimento ha dato atto che l’operatore economico EDIL 
VALLE S.R.L è in possesso dell’attestazione S.O.A. rilasciata dalla Società LA 
SOATECH SPA n. 28914/17/00 Cod. Identificativo 03734500873 in Categoria OG 6 
Classifica V e dunque soddisfa il requisito di qualificazione richiesto all’art. III.2a.2 del 
Disciplinare di gara - CAPACITA’ TECNICA. 
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 relativamente alla procedura negoziata rubricata con CIG n. 
80006232F6: 

- 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 del seggio di gara e del Responsabile 
del Procedimento richiamati, compresa la proposta di aggiudicazione e la 
graduatoria finale di merito, come risultanti dal prospetto allegato alla presente e dai 
Verbali delle sedute di gara da intendersi quali parte integrante e sostanziale della 
presente anche se ad essa non materialmente allegati; 

3. di dichiarare l’aggiudicazione della procedura negoziata  per l’esecuzione dei lavori 
in oggetto, in favore del concorrente EDIL VALLE S.R.L con sede in SORA (FR), 
C.A.P. 03039, Via Valleradice, 9 C.F e P.IVA 02637360609, che ha praticato il 
ribasso del 29,611% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso  di € 517.604,31 + 
IVA, determinando così un importo di € 364.336,49 + IVA, che sommati ad € 
9.105,77 quali oneri di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso, determinano 
un importo di affidamento di complessivi € 373.442,26 + IVA; 

4. di dichiarare che il concorrente collocatosi in seconda posizione in graduatoria 
finale di merito è l’operatore economico FERRISE SRL, con sede in SAN 
GIOVANNI IN FIORE (CS), C.A.P.87055, Via Vallone 116 C.F e P.IVA 
02831900788, partecipante alla procedura negoziata in forma singola;   

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 
presente provvedimento di aggiudicazione 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 EDIL VALLE S.R.L e che saranno effettuati 
anche i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, ex 
D.Lgs 159/2011; 

6. di dare atto che il contratto sarà stipulato con l’aggiudicatario nel rispetto del 
termine dilatorio ex art. 32, commi 9 e 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, decorrente 
dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni di ufficio ex art. 76 c.5 Lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, previa acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione; 

7. di dare mandato: 
- al Responsabile del Procedimento e agli uffici di ASP SPA in sinergia tra loro, 

di porre in essere le incombenze utili e necessarie per addivenire ai controlli del 
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possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’aggiudicatario; le incombenze 
di legge di pubblicazione e quelle utili e necessarie per addivenire alla stipula 
del contratto di appalto con l’aggiudicatario; 

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR 
Piemonte con sede legale in Torino, via Confienza 10, entro 30 giorni dalla 
conoscibilità dello stesso, nelle forme e secondo quanto previsto dal D.Lgs 
104/2010 e s.m.i.  

 
      L’Amministratore Delegato pro-tempore 
                       F.to Ing. Paolo GOLZIO 
        
 
La presente determina è pubblicata sul profilo del Committente il giorno 21.11.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


