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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, P.Iva n. 01142420056 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI 
LAVORI DI “SOSTITUZIONE POZZO 9 IN 

CANTARANA E REALIZZAZIONE POZZO 9/B” 
CIG: 7922847C2A 

CUP I73H18000010005 - P. N. 12/19. 
 

      VERBALE N. 4 
 

-SEDUTA PUBBLICA- 
 

Addì v e n t u n o  del mese di Novembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 
1 1 , 3 0 circa in Asti, C.so Don Minzoni n. 86, in una sala sita al piano primo della 
sede legale di Asti Servizi Pubblici S.p.A. (di seguito “A.S.P. s.p.a.”) sono presenti il 
Responsabile del Procedimento, Ing. Roberto Tamburini, e d  i  testimoni: Dott. 
Francesco Jallasse, Uff. Approvvigionamenti, Sig.ra Cinzia Eterno, Responsabile 
dell’Ufficio Approvvigionamenti, che riveste la funzione di Segretario verbalizzante. 
 
Il Responsabile del Procedimento avvia la seconda fase di procedura e dà atto 
preliminarmente di quanto segue: 
 
- la gara ha un valore complessivo inferiore alle soglie ex art. 35 D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ex art. 95, co. 4, lett. a), D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
- sono ammesse solamente offerte al ribasso sull’importo dei lavori a misura, definiti 
come di seguito: 

  
1) Lavori “A MISURA” posti a base di gara     € 233.844,90 
(di cui €  67.756,00  per costi stimati della manodopera  
ai sensi dell’art. 23 co. 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
2) Oneri di sicurezza da PSC (OS) non soggetti a ribasso   €     9.750,00 
 
T (1+2) IMPORTO TOTALE APPALTO     € 243.594,90 
 

Constatato che sono state messe a disposizione del Responsabile del Procedimento le 
Buste “Offerte Economiche” chiuse in n. 6 involucri e custodite finora, come da 
disposizioni pregresse, presso l’Ufficio Approvvigionamenti di A.S.P. s.p.a., vengono messe 
da parte le Buste “Offerte Economiche” relative ai due concorrenti esclusi dalla gara, 
contrassegnati con i numeri 2 (ACQUISTAPACE DANIELE E C. SRL) e 4 (LANCELLOTTA 
RAFFAELE E C. SNC, che risultano chiuse e sigillate. 
Previa constatazione che le 4 Buste “Offerte Economiche” presentate dagli operatori 
economici concorrenti ammessi al prosieguo dell’iter di gara risultano integre e 
regolarmente chiuse e sigillate, si procede alla loro apertura in ordine di numerazione di 
arrivo dei Plichi generali all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. 
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Il Responsabile del Procedimento, dà atto che ex co. 3-bis dell’art 97 del D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. non effettuerà il calcolo della anomalia dell’offerta ex co. 2 e 2-bis dell’art 97 del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5. 
 
Si procede quindi alla disamina delle offerte economiche prodotte dai concorrenti, dando 
atto del loro contenuto; verificata quindi la regolarità e completezza di ciascuna Offerta 
Economica viene letto ad alta voce il ribasso percentuale in ciascuna esposto, come di 
seguito trascritto: 
 
 

N. CONCORRENTE AMMESSO 
RIBASSO 
(%) 

1 SAMMINIATESE POZZI SRL     9,00 

3 IDROGEO SRL   9,30 

6 PIETRO SUCCIO S.R.L. 13,45 

5 IMPRESA MONDO S.R.L.   4,08 

 
 
Individua quindi quale MIGLIORE OFFERTA NON ANOMALA quella formulata dal 
concorrente contrassegnato con il N. 6, denominato PIETRO SUCCIO S.R.L., P. Iva/CF 
01539560050, che ha esposto un ribasso pari al 13,45%. 

 
Conseguentemente propone l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. della presente procedura negoziata all’operatore economico PIETRO SUCCIO S.R.L. 
con sede in Via del Chiosso, 2 14100 Asti (AT), P. IVA: 01539560050 che ha praticato il 
ribasso del 13,45% sull’importo posto a base di gara di € 233.844,90 + IVA, determinando 
così un importo di affidamento di netti € 202.392,76 + IVA, che sommato agli oneri per la 
sicurezza di € 9.750,00.+ IVA, determinano un importo contrattuale pari ad  € 212.142,76 
+ IVA. 
 
Dispone la verifica di non incorrenza nei motivi di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e la sussistenza dei requisiti di idoneità professionale ex art. 83 dello 
stesso Decreto Legislativo in capo all’aggiudicatario. 
 
Alla seduta pubblica non è presente alcun operatore economico o suo delegato. 
 
Alle ore 12,30 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 Unico del Procedimento e dai testimoni. 
 
 
Il Dirigente del Servizio Idrico Integrato: Ing. Roberto Tamburini …F.to in originale…….. 
 
Il teste: Dott. Francesco Jallasse …………………………………......... F.to in originale … 
 
La teste (Segretario verbalizzante): Sig.ra Cinzia Eterno …………... F.to in originale ……….. 
 
 


