DETERMINA
Asti Servizi Pubblici S.p.A.

DETERMINA N. 03634 DEL 02/04/2020
OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA INDETTE DA A.S.P. S.P.A.
RUBRICATE CON CIG N. 8144634C96 (Affid. n. 4/19), CIG N. 8155723B85 (Affid. n. 3/19) e CIG
N. ZA12B4FC4F (Concessione n. 1/19) AI SENSI DELL’ART. 103, CO. 1, D.L. N. 18/2020.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A.
PREMESSO che Asti Servizi Pubblici s.p.a., P.Iva e C.F. n. 01142420056, (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.”) è una
società multi utility partecipata in via maggioritaria dal Comune di Asti, che gestisce servizi pubblici locali, in
particolare il servizio di igiene urbana, il servizio idrico integrato, i servizi cimiteriali e il servizio di trasporto pubblico,
prevalentemente nella Provincia e Città di Asti.
DATO ATTO che è in corso la procedure di gara rubricata con CIG n. 8144634C96 (PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI E DI OBITORIO NEL CIMITERO URBANO DI ASTI E NEI N. 15 CIMITERI
FRAZIONALI) per la quale è già spirato, in data del 03/02/2020, il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito
dalla lex specialis di procedura e per la quale allo stato …Omissis..
DATO ATTO che è in corso la procedura di gara rubricata con CIG n. 8155723B85 (PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESPOSIZIONE E RITIRO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI SVOLTA CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA” NEL CONCENTRICO DELLA CITTA’ DI ASTI)
per la quale è già spirato, in data del 13/02/2020, il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito dalla lex specialis
di procedura e per la quale allo stato …Omissis…
DATO ATTO che è in corso la procedura di gara rubricata con CIG n. ZA12B4FC4F (PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEGLI INDUMENTI
USATI E DEGLI ALTRI MANUFATTI TESSILI POST-CONSUMO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASTI) per la quale è già
spirato, in data del 06/02/2020, il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito dalla lex specialis di procedura e
per la quale allo stato …Omissis…
VISTO e CONSIDERATO lo stato di emergenza nazionale dovuto all’epidemia da “COVID-19”, dichiarato dal Consiglio
dei Ministeri del Governo dello Stato Italiano in data 31/01/2020, a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
CONSIDERATO CHE in relazione all’emergenza da “COVID-19” emersa in Italia e in altri Paesi Europei:
- sono stati emanati diversi Decreti, tutti finalizzati al contenimento e alla gestione della stessa emergenza da
“COVID-19” (ex multis D.L. del 17/03/2020, n. 18; D.L. del 23/02/2020, n. 6; D.p.c.m. del 25/02/2020; D.p.c.m. del
01/03/2020; D.p.c.m. del 04/03/2020; D.p.c.m. del 08/03/2020, D.p.c.m. del 11/03/2020);
- sono state adottate, e diramate, circolari e indicazioni anche da parte del Ministero della Salute e dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, da diverse Autorità Amministrative, dal Comune di Asti, finalizzate a tutelare le
persone fisiche, ed il personale dipendente, a contatto con il pubblico e/o con l’utenza, dal rischio biologico,
evidenziando la necessità di adottare, per tutti gli uffici e i siti, misure contro la diffusione dell’epidemia da
“COVID-19”.
VISTE le misure urgenti contenute nei Decreti succitati, volte a contrastare la diffusione dell’epidemia da “COVID-19”
attraverso la restrizione degli spostamenti delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale.
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TENUTO CONTO che il D.L. n. 18 del 17/03/2020, e.i.v. il giorno 17/03/2020, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 70/2020,
all’art. 103, comma 1, recita testualmente quanto segue: “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23/02/2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto
del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15/04/2020 (...)”.
TENUTO CONTO che con nota del 23/03/2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) dello Stato
Italiano ha evidenziato alle Stazioni Appaltanti che: “la disposta sospensione “dei termini ordinatori o perentori,
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su
istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data” per il periodo
compreso tra il 23/02/2020 ed il 15/04/2020 si applica, ad eccezione dei casi per cui il medesimo articolo 103 prevede
l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione
disciplinate dal Decreto Legislativo 30/04/2016, n. 50”.
RILEVATO CHE alla data del 23/02/2020, le procedure di gara suindicate sono in corso;
CONSIDERATA, per quanto sopra esposto, e in ragione del contesto emergenziale e delle criticità connesse al rispetto
delle misure restrittive necessarie ad arginare la diffusione del virus “COVID-19”:
- la disposta sospensione in Italia di numerose attività economico-produttive;
- i rallentamenti di numerose attività economico-produttive connessi alle obbligate azioni di riorganizzazione interna
delle imprese per approntare attività di lavoro in modalità smart working, ove possibile, e/o per approntare e
intraprendere azioni per garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza;
- che tale situazione e contesto emergenziale ha interessato ovviamente anche la Stazione Appaltante che eroga
servizi pubblici essenziali destinati ad avere continuità;
- l’impossibilità, allo stato, di dare seguito alle attività connesse alla conduzione delle procedure di gara suindicate.
RAVVISATA, quindi, la necessità di prendere atto della sospensione dei procedimenti amministrativi ex art. 103 del D.L.
n. 18/2020, per le motivazioni indicate nella presente determina e nei documenti alla stessa allegati e/o nella stessa
richiamati;
SENTITI al riguardo, per ciascuna procedura prevista dal presente atto, i Responsabili del Procedimento;
TENUTO CONTO dello stadio e/o fase in cui si trovano, ad ora, le suindicate procedure.
VISTI e CONSIDERATI in proposito:
- il D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare gli artt. 29;
- la L. n. 241/1990, ed in particolare il suo art. 21-quater, ai sensi del quale: “l'efficacia ovvero l'esecuzione del
provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo
stesso Organo che lo ha emanato ovvero da altro Organo previsto dalla legge”;
- il D.L. n. 18 del 17/03/2020, e.i.v. il 17/03/2020, ed in particolare il suo art. 103, comma 1;
- gli atti e provvedimenti adottati dal Governo Italiano, da Dicasteri italiani e da Autorità pubbliche in tema di
emergenza sanitaria da “COVID-19” e suo contenimento, ed in particolare la nota del M.I.T. del 23/03/2020 sopra
citata agli atti;
- la Documentazione di Procedura, afferente le procedure indicate nel presente atto;
- lo Statuto di A.S.P. s.p.a. e le deleghe e i poteri del suo Amministratore Delegato pro-tempore
Per quanto sopra esposto, visto e considerato, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a.
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di prendere atto, per le ragioni indicate nelle premesse, della sospensione delle seguenti procedure di gara per il
periodo decorrente dal giorno 23/02/2020 al giorno 15/04/2020, inclusi, ovvero per un periodo pari a
complessivi 52 giorni:
- CIG n. 8144634C96 (Affidamento n. 4/19): PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
E DI OBITORIO NEL CIMITERO URBANO DI ASTI E NEI N. 15 CIMITERI FRAZIONALI;
- CIG n. 8155723B85 (Affidamento n. 3/19): PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ESPOSIZIONE E RITIRO DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
SVOLTA CON IL SISTEMA “PORTA A PORTA” NEL CONCENTRICO DELLA CITTA’ DI ASTI.

2

- CIG n. ZA12B4FC4F (Concessione n. 1/19): PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN REGIME DI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DEGLI INDUMENTI USATI E DEGLI ALTRI
MANUFATTI TESSILI POST-CONSUMO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ASTI.
3. di stabilire, per il periodo di sospensione, che i Documenti di Gara e le Offerte pervenuti dai concorrenti, anche
nell’ambito dell’eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83, co. 9, Codice Appalti e/o di
richiesta di chiarimenti, vengano custoditi dal Responsabile del Procedimento in sinergia con l’Ufficio legale di
A.S.P. s.p.a. e/o con gli altri Uffici di A.S.P. s.p.a. presso i quali detti documenti si trovano materialmente.
4. di prendere atto che, concluso il periodo di sospensione, i termini di conclusione di ciascun procedimento di gara,
indicato al punto n. 2 della presente determina, riprendono a decorrere per la parte residua;
5. di riservarsi, in proposito, l'adozione di ogni atto, provvedimento e/o azione consentita dalla normativa vigente,
anche in ragione di successivi atti e/o decreti adottati dal Legislatore Italiano e/o da Autorità pubbliche nel corso
dell’emergenza da “COVID-19” di cui alle premesse;
6. di dare mandato all’Ufficio legale di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016, nonché della lex specialis di
ciascuna gara, il presente atto sul sito web di A.S.P. s.p.a., nella sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture,
nell’area web afferente alle procedure indicate nelle premesse, nonché di trasmettere il presente atto al
Responsabile del Procedimento, al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, alla Funzione Appalti/Acquisti di
A.S.P. s.p.a., alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., per
l’osservanza, l’esecuzione dello stesso e per quanto di competenza.
Asti Servizi Pubblici s.p.a.
L’Amministratore Delegato pro-tempore
F.to Ing. Paolo Golzio

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016.
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