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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

Sede legale: Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056 
 

DETERMINA N. 07669 del 15/07/2020 
 

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 – CIG n. ZA12B4FC4F – 
Concessione n. 1/2019. 

  
 PROVVEDIMENTO DI NOMINA E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE EX PAR. 16.2 DEL DISCIPLINARE DI PROCEDURA. 
PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE LE 
OPERAZIONI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE EX PAR. 16.3 DEL 
DISCIPLINARE DI PROCEDURA. 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A. 

 
PREMESSO CHE: 
- con determina a contrarre n. 16687 del 19/12/2019, pubblicata sul profilo del 
committente, Asti Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito solo “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione 
Concedente”) 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 del D.lgs. n. 50/2016 in persona dell’Ing. GIANLUIGI MASINO; 
- sono state assolte da A.S.P. s.p.a. le forme di pubblicità dell’Avviso di Procedura, e la 
Documentazione di Procedura è stata pubblicata sul sito web di A.S.P. s.p.a., sezione 
Bandi di Gara, Bandi di Servizi (nel presente atto anche solo “profilo del committente”); 
- la Documentazione di Procedura comprende i documenti previsti dal paragrafo 2.1 del 
Disciplinare di Procedura, tra cui il Disciplinare di Procedura e il Capitolato d’Oneri; 
- in data 06/02/2020, ore 12,00, è spirato il termine ultimo di ricezione delle offerte, 
stabilito dalla Documentazione di Procedura, e sono pervenuti n. 2 Plichi all’Ufficio 
Protocollo di A.S.P. s.p.a., rispettivamente assunti al prot. ASP n. 001334 del 04/02/2020 
e al prot. ASP n. 01460 del giorno 06/02/2020; 
- l’apertura dei suindicati due Plichi, come da Verbale n. 1-P/2020, agli atti, è avvenuta in 
prima seduta pubblica, celebrata dal Responsabile del Procedimento il giorno 
10/02/2020 presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti, C.so Don Minzoni n. 86; 
- nelle procedure da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione delle Offerte sotto il profilo tecnico ed economico è demandata 
ad una Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata. 
 
RICHIAMATE IN PROPOSITO: 
- la determina a contrarre n. 16687 del 19/12/2019, adottata da A.S.P. s.p.a.; 
- la determina n. 03634 del 02/04/2020, adottata da A.S.P. s.p.a., ad oggetto la presa 
d’atto della sospensione della procedura ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020; 
- la determina n. 003991 del 15/04/2020, adottata da A.S.P. s.p.a., ad oggetto la presa 
d’atto della sospensione della procedura ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. n. 18/2020, 
così come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020. 
 
VISTI e CONSIDERATI, in proposito, i seguenti atti e documenti: 

-  i Documenti di Procedura, in particolare i par. 15 e 16.2 del Disciplinare di Procedura. 
-  il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti applicabili; 
-  il D.L. n. 32 del 18/04/2019, successivamente convertito con modificazioni nella Legge 
n. 55 del 14/06/2019, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 140 del 17/06/2019; 

-  il contenuto del fascicolo d’ufficio della procedura in oggetto. 
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VISTE le disposizioni normative, i comunicati e/o gli avvisi resi da A.N.A.C. ad oggetto la 
sospensione dell’operatività dell’Albo Nazionale dei Commissari di Gara di cui all’art. 78 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tra cui il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. datato 
15/07/2019 e il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. datato 23/10/2019; 
 
ATTESO CHE è spirato il suindicato termine ultimo di ricezione delle offerte, e hanno 
partecipato alla procedura in oggetto due concorrenti, individuati nel suindicato Verbale 
n. 1-P/2020 del giorno 10/02/2020. 
 
ATTESO CHE è stato adottato, per la procedura in oggetto rubricata con il CIG n. 
ZA12B4FC4F, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
CONSIDERATA, per quanto sopra esposto, la necessità per A.S.P. s.p.a. di costituire e 
nominare, per la procedura in oggetto, una Commissione Giudicatrice ai sensi del 
paragrafo 16.2 del Disciplinare di Procedura. 
 
VISTI e CONSIDERATI, in proposito, la pianta organica di A.S.P. s.p.a. e i Curriculum e le 
Dichiarazioni sostitutive sull’insussistenza delle cause di incompatibilità ex art. 77, 
commi 4, 5, 6 e 9, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., agli atti, rilasciati dai Signori Raviola 
Alessandro, Boano Paola e Ferretti Domenico, dipendenti di A.S.P. s.p.a. 
 
PRESO ATTO, pertanto, che non sussistono impedimenti né cause di incompatibilità e di 
astensione di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
RITENUTO di nominare e costituire, quale Stazione Concedente, la Commissione 
Giudicatrice di cui al paragrafo 16.2 del Disciplinare di Procedura, e di autorizzare i 
nominandi Commissari ad espletare l’incarico di Commissario per la procedura in oggetto. 
 
VISTO, in proposito, l’art. 1, comma 1, lett. c), L. 14/06/2019, n. 55, che sospende sino al 
giorno 31/12/2020 l’efficacia dell’art. 77, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quanto 
alla scelta dei Commissari tra gli esperti iscritti all’Albo dei Commissari, istituito presso 
l’A.N.A.C., di cui all’art. 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
VISTO il Comunicato del Presidente A.N.A.C. datato 15/07/2019 e depositato in pari 
data, quanto alla conseguente sospensione dell’operatività dell’Albo dei Commissari. 
 
PRESO ATTO dei verbali delle sedute di procedura del Responsabile del Procedimento. 
 
RITENUTO, pertanto, di prendere atto e confermare le operazioni meglio individuate nei 
verbali, agli atti, delle sedute di procedura condotte dal Responsabile del Procedimento. 
 
DATO ATTO dello stadio della procedura in oggetto. 
 
SENTITO, al riguardo, il Responsabile del Procedimento Ing. GIANLUIGI MASINO. 
 
Con la presente determina, per quanto sopra premesso, visto, considerato e esposto 
l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. Ing. Paolo Golzio 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, e si intendono qui riportate, trascritte e approvate; 
 
2. di nominare e costituire, per le motivazioni esposte nelle premesse e qui integralmente 
richiamate, ai sensi del paragrafo 16.2 del Disciplinare di Procedura, in numero dispari, 
per la procedura in oggetto, la Commissione Giudicatrice (nel presente atto, per brevità, 
anche solo “Commissione”), composta dai seguenti tre Signori, dipendenti di A.S.P. s.p.a.: 

- Cav. RAVIOLA ALESSANDRO, quale Membro effettivo interno e Presidente della 
Commissione Giudicatrice; 

- Dott.ssa. BOANO PAOLA, quale Membro effettivo interno della Commissione 
Giudicatrice, che svolgerà anche le funzioni di Segretario verbalizzante delle 
operazioni della Commissione Giudicatrice; 
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- Signor FERRETTI DOMENICO, quale Membro effettivo interno della Commissione. 
 
3. di affidare alla Commissione Giudicatrice la valutazione delle Offerte dei Concorrenti 
sotto il profilo tecnico ed economico, la proposta di aggiudicazione della procedura in 
oggetto alla Stazione Concedente, ivi compreso l’ausilio, ove chiesto, al Responsabile del 
Procedimento nell’eventuale valutazione di congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché ogni altro atto, operazione e/o compito demandategli 
dalla Documentazione di Procedura, alla quale si rinvia integralmente; 
 
4. di dare atto che i signori Commissari di cui al precedente punto n. 2 del dispositivo 
della presente determinazione, sono stati individuati da A.S.P. s.p.a. in ragione delle loro 
competenze e della loro esperienza; 
 
5. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri diretti di spesa per 
A.S.P. s.p.a., essendo l’incarico di Commissario e di Segretario verbalizzante a titolo 
gratuito ai sensi del paragrafo 16.2 del Disciplinare di Procedura, ed essendo i signori 
Commissari dipendenti di A.S.P. s.p.a.; 
 
6. di nominare come Segretario verbalizzante le operazioni della Commissione 
Giudicatrice, per tutte le relative sedute di procedura, ai sensi del paragrafo 16.3 del 
Disciplinare di Procedura, la signora Commissario indicata al punto n. 2, secondo alinea, 
del dispositivo della presente determinazione, ovvero la signora dott.ssa BOANO PAOLA; 
 
7. di mettere a disposizione della Commissione Giudicatrice e del suo Segretario 
verbalizzante, per le operazioni di procedura e per le sedute della Commissione, una sala 
sita al piano primo dell’Edificio adibito a sede legale di A.S.P. s.p.a., le relative dotazioni, 
la Documentazione di Procedura di cui al paragrafo 2 del Disciplinare di Procedura, i 
documenti di procedura prodotti dai due Concorrenti, ivi compresi i Verbali delle sedute 
di procedura celebrate dal Responsabile del Procedimento nell’ambito della Prima Fase di 
Procedura di cui al paragrafo 15 del Disciplinare di Procedura; 
 
8. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di portare a conoscenza dei Signori 
Commissari indicati al precedente punto n. 2 del dispositivo, nonché del Responsabile del 
Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ing. Gianluigi Masino, nonché della 
Funzione Personale e Servizi Generali di Staff di A.S.P. s.p.a., la presente determinazione, 
per le iniziative e/o azioni di propria competenza; 
 
9. di dare mandato all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. di procedere con la pubblicazione 
della presente determinazione sul profilo del committente, unitamente ai Curriculum dei 
signori Commissari indicati al precedente punto n. 2 del dispositivo, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei paragrafi 16.2 e 16.3 del Disciplinare di 
Procedura, comunque in conformità agli indirizzi del Garante della Privacy; 
 
10. di dare atto che le operazioni della Commissione Giudicatrice decorrono dalla 
comunicazione del provvedimento di nomina e costituzione della Commissione, da parte 
del Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
 Asti, lì 15/07/2020. 
 
                  ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
             L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 
                 F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 
Il presente atto, che si compone di tre pagine, viene pubblicato sul profilo del committente 
in data 17/07/2020. 


