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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti (AT) CAP 14100 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

N. 04299 del 27.04.2020 

 

P.N. n. 20/19 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIATO EX ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE, DELLE OPERE D’ARTE 

ACCESSORIE INCLUSO IL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ 7 GIORNI SU 7 

E 24 ORE SU 24 NEL COMUNE DI ASTI E NEI COMUNI DELLA 

PROVINCIA DI ASTI LA CUI GESTIONE TECNICA E’ STATA AFFIDATA 

AD ASP SPA. CIG: 8283895668. 

 

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 richiesto dal Servizio Idrico Integrato di Asti 

Servizi Pubblici S.p.A. per un importo complessivo di € 137.611,70 + IVA di 

cui € 8.611,70 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;  

- il medesimo rientra altresì nel programma di investimenti relativo al periodo 

2020-2021”, finanziato con fondi propri di Bilancio di A.S.P .S.p.A. derivanti da 

tariffa; 

- Con determina a contrarre del 23/04/2020, 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 un affidamento diretto mediato previa valutazione di 

cinque preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), con contratto a misura 

ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 

determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara di € 

137.611,70 + IVA, di cui € 8.611,70 quali oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- Al solo fine dell’eventuale emissione del C.E.L i lavori saranno allocati in 

Categoria: “OG 6”;  

- Il criterio di aggiudicazione adottato circa l’appalto in oggetto é il minor prezzo 

ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Preventivo con 

maggiore ribasso % sull’elenco prezzi). 
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Dato atto che: 

 

- Il Servizio Idrico Integrato di Asti Servizi Pubblici S.p.A. ha effettuato una 

ricerca di mercato informale per l’esecuzione dei lavori in oggetto invitando, su 

indicazione del Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Tamburini, 5 ditte 

delle quali 4 hanno redatto preventivo esplicitando i seguenti ribassi sull’elenco 

prezzi inviato ai medesimi: 

 

1. CS COSTRUZIONI SRL (P.IVA: 01317140059)            RIBASSO: 7,794% 

2. PIETRO SUCCIO SRL (P.IVA: 01539560050)               RIBASSO: 24,10% 

3. C.R.E.U.M.A SRL (P.IVA:00060340056)                         RIBASSO: 16,88% 

4. OLIVA COSTRUZIONI SRL (P.IVA:02282610043)     RIBASSO:    3,50% 

 

Il quinto operatore economico ASTI ASFALTI SRL (P.IVA: 01366800058) ha 

dichiarato di non essere interessato a presentare preventivo circa l’affidamento mediato 

in oggetto. 

 

- Il Responsabile del Procedimento ha conseguentemente proposto l’aggiudicazione 

dell’affidamento diretto mediato ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. in oggetto all’operatore economico PIETRO SUCCIO SRL (P.IVA: 

01539560050) che ha praticato il ribasso del 24,10% sull’importo dei lavori soggetto a 

ribasso di € 129.000,00 + IVA, determinando così un importo di € 97.911,00 + IVA, 

che sommati ad € 8.611,70 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

determinano un importo di affidamento di complessivi € 106.522,70 + 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, relativamente all’ affidamento diretto mediato ex art. 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG n. 8283895668 in oggetto, tutte le 

operazioni e gli atti posti in essere dagli uffici aziendali e dal Responsabile del 

Procedimento; 

3. tutte le operazioni, gli atti e le conclusioni del Responsabile del Procedimento 

richiamati, compresa la proposta di aggiudicazione,  da intendersi quali parte 

integrante e sostanziale della presente, anche se ad essa non materialmente allegata; 

4. di dichiarare l’aggiudicazione dell’ affidamento diretto mediato ex art. 36, comma 2,                                

lett. B) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori in oggetto, in favore 

dell’operatore economico PIETRO SUCCIO SRL con sede legale in ASTI (AT) 

Via del Chiosso, 2 - (P. IVA 01539560050), che ha praticato il ribasso del 24,10% 

sull’importo dei lavori soggetti a ribasso  di € 129.000,00 + IVA, determinando così 
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un importo di € 97.911,00 + IVA, che sommati ad € 8.611,70 quali oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, determinano un importo di affidamento di 

complessivi € 106.522,70 + IVA. 

5. di dichiarare che il concorrente collocatosi in seconda posizione in graduatoria 

finale di merito è l’operatore economico C.R.E.U.M.A SRL, con sede in 

VILLAFRANCA D’ASTI (AT), C.A.P. 14018, Reg. Pieve, 49 (P.IVA: 

00060340056), partecipante in forma singola;   

6. 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 ex art. 80, e dei requisiti di idoneità 

professionale ex art. 83 c.1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 90 D.P.R 207/2010 

e s.m.i in capo all’Impresa PIETRO SUCCIO SRL; 

7. di dare atto che il contratto sarà stipulato con l’aggiudicatario entro 60 giorni 

decorrenti dall’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32. C. 8 del D. 

Lgs 50/2016 e s.m.i..; 

8. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e agli uffici di A.S.P. S.p.A. in 

sinergia tra loro, di porre in essere le incombenze utili e necessarie per addivenire ai 

controlli del possesso dei requisiti di ordine generale e  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; 

9. 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 

                      Ing. Paolo GOLZIO 

                                                                                      F.to in originale. 

        

 

La presente determina è pubblicata sul profilo del Committente il giorno 28.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


