ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A.
Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056
PEC: asp.asti@pec.it

DETERMINA N. 01530 del 07/02/2020
OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, per l’affidamento del servizio di
raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati e degli altri
manufatti tessili post-consumo sul territorio comunale di Asti –
Concessione n. 1/2019 - CIG. n. ZA12B4FC4F.
DETERMINAZIONI. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE EX PAR. 16.3 DEL DISCIPLINARE DI PROCEDURA.
Premesso che:
- con determina a contrarre n. 16687 del 19/12/2019, A.S.P. s.p.a. ha indetto la
procedura in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e ha nominato il Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016
e s.m.i. in persona dell’Ing. Gianluigi Masino;
- sono state assolte da A.S.P. s.p.a. le forme di pubblicità prescritte dalla legge di
procedura, e i documenti di procedura sono stati pubblicati sul sito web di A.S.P. s.p.a.;
- in data 06/02/2020, ore 12,00, è spirato il termine ultimo di ricezione delle offerte,
stabilito dai documenti di procedura, e sono pervenuti dei Plichi all’Ufficio Protocollo;
- l’apertura dei Plichi è prevista dalla legge di gara per il giorno 10/02/2020, ore 10,00,
presso la sede legale di A.S.P. s.p.a.;
- il Disciplinare di Procedura, ai paragrafi 15 e 16.1, prevede, relativamente alla “Prima
Fase di Procedura”, che la prima seduta pubblica e, ove necessario, quelle successive,
siano condotte dal Responsabile del Procedimento o da un Seggio di Procedura ex par.
16.1 del Disciplinare di Procedura.
Ritenuto, per quanto sopra esposto e richiamato, che le operazioni di cui alla “Prima Fase
di Procedura” ex par. 15 del Disciplinare di Procedura, siano condotte dal Responsabile
del Procedimento Ing. Gianluigi Masino, e che le funzioni di mero Segretario verbalizzante
delle operazioni della suindicata “Prima Fase di Procedura”, ai sensi del par. 16.3 del
Disciplinare di Procedura, siano espletate da un dipendente di A.S.P. s.p.a.
Visti
-

in proposito le disposizioni e i principi contenuti nei seguenti atti:
il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella parte e negli articoli applicabili;
l’Avviso e il Disciplinare di Procedura, ed in particolare i paragrafi 15 e seguenti;
le LL.GG. A.N.A.C. n. 3, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Considerata la necessità di individuare e nominare un Segretario verbalizzante ex
paragrafo 16.3 del Disciplinare di Procedura.
Visto e considerato, in proposito, il fascicolo d’ufficio afferente la procedura in oggetto,
nonché il curriculum del Responsabile del Procedimento, Ing. Gianluigi Masino, Dirigente e
Responsabile della B.U. Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a., da cui si ricava l’esperienza in
materia di procedure di affidamento e di gare.
Ritenuto, in proposito, che l’esperienza richiesta, sia rinvenibile nell’Ing. Gianluigi Masino
sopra individuato e qualificato.
Per quanto sopra premesso, visto, considerato e esposto, il Responsabile del Procedimento
ut supra individuato e nominato Ing. Gianluigi Masino
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1. di condurre in proprio le operazioni di cui alla “Prima Fase di Procedura” di gara ex
paragrafo 15 del Disciplinare di Procedura, per tutte le sedute di procedura che si
riterranno utili e necessarie;
2. di individuare e nominare quale Segretario verbalizzante delle operazioni di cui alla
“Prima Fase di Procedura”, ai sensi del par. 16.3 del Disciplinare di Procedura il dr.
Thomas Vercellotti, dipendente di A.S.P. s.p.a. e incardinato presso l’Ufficio Legale di
A.S.P. s.p.a.;
3. di dare mandato agli Uffici di A.S.P. s.p.a. di portare a conoscenza dei soggetti
interessati la presente determina e di procedere con la sua pubblicazione, unitamente
al succitato curricula dell’Ing. G. Masino, sul sito web istituzionale di A.S.P. s.p.a.,
sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, nell’area web dedicata alla procedura in
oggetto, comunque in conformità agli indirizzi del Garante della Privacy.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Gianluigi Masino
La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. in data
10/02/2020, alle ore 9,30.
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