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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti (AT), Italia, P.Iva e C.F. n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it 
 

DETERMINAZIONE N. 13244 DEL 23/11/2020 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN L. N. 120/2020, DELLA FORNITURA DI GASOLIO “PER USO 
AUTOTRAZIONE”, ARTICO, NORMA E.N. 590 ULTIMA EDIZIONE, CON UN C.F.P.P. TEMPERATURA LIMITE 
DI FILTRABILITÀ MINORE O UGUALE A MENO 16° C. ED UN PUNTO DI INTORBIDAMENTO MINORE O 
UGUALE A MENO 4° C., PER LE EFFETTIVE ESIGENZE QUANTITATIVE DI A.S.P. S.P.A. SECONDO LE 
SPECIFICHE E LE CARATTERISTICHE TECNICHE PREVISTE NEL CAPITOLATO D’ONERI. CIG N. 8527709815.  
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A. 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 convertito con mod. in L. n. 120/2020. 
 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
 Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, Italia, 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, costituita per gestire ed erogare servizi pubblici e privati che opera, 
con prevalenza, nella Città e Provincia di Asti, ma anche nel territorio nazionale e internazionale e, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, A.S.P. s.p.a. gestisce ed eroga il servizio idrico integrato, il servizio 
di igiene urbana, il servizio di traporto pubblico locale ed i servizi cimiteriali e di obitorio; 

 A.S.P. s.p.a. è iscritta all’A.U.S.A. ex art. 33-ter D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni in L. n. 
221/2012, codice A.U.S.A. n. 0000176279, e soddisfa il dettato legislativo suddetto; 

 è scaduto il contratto d’appalto assunto al prot. ASP n. 16833/2019, ad oggetto la fornitura di gasolio ad 
uso autotrazione per la stagione invernale, affidato alla società ENI FUEL S.p.A. con sede legale in Roma, 
Viale Giorgio Ribotta, n. 51, Italia, nel quale il corrispettivo, per ogni litro di gasolio, era costituito dal 
prezzo indicato nella Staffetta Petrolifera Nord Max, riferito al gasolio, aumentato di € ..Omissis../Litro; 

 A.S.P. s.p.a. con Avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni d’interesse ad essere invitati a 
formulare offerta, pubblicato in data 10/11/2020, prot. ASP n. 12576, ha avviato un Indagine di Mercato 
per l’individuazione di Operatori Economici da invitare ad una successiva procedura negoziata ex art. 1, 
comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, per l’affidamento della fornitura di gasolio in 
oggetto per il periodo di tre mesi consecutivi, secondo quanto previsto dal relativo Capitolato d’Oneri; 

 A.S.P. s.p.a. con determina a contrarre e di approvazione degli elaborati di procedura n. 13180 del 
20/11/2020, ha indetto e avviato la procedura negoziata di cui al capoverso che precede, rubricata come 
P.N. n. 2/2020, CIG n. 8521379069, che è prevedibile si concluda nel mese di dicembre 2020; 

 medio tempo occorre acquisirsi, da parte di A.S.P. s.p.a., per una quantità complessiva presunta pari a 
82.000 Litri Massimi, la fornitura di gasolio per “USO AUTOTRAZIONE”, Artico, norma E.N. 590 ultima 
edizione, con un C.F.P.P. temperatura limite di filtrabilità minore o uguale a meno 16° C. ed un punto di 
intorbidamento minore o uguale a meno 4° C., per le effettive esigenze quantitative di A.S.P. s.p.a., 
secondo le specifiche e le caratteristiche tecniche previste nel Capitolato d’Oneri, allegato alla presente 
sotto la lett. A) in modo da costituirne parte integrante e sostanziale (di seguito anche solo “fornitura”); 

 l’affidamento in via diretta ad oggetto la fornitura di gasolio è necessario al perseguimento della mission 
di A.S.P. s.p.a., che consiste nell’erogazione dei servizi pubblici e attività nell’area e nelle Comunità locali 
servite, tra cui la Comunità Astigiana che conta circa 76.164 abitanti come da Fonte Istat; 

 la fornitura oggetto di affidamento diretto avrà una durata prevista in 31 (trentuno) giorni naturali e 
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consecutivi, sulla base di quanto comunque previsto dal presente Provvedimento e dal Capitolato 
d’Oneri allegato alla presente sotto la lett. A) in modo da costituirne parte integrante e sostanziale, 
decorrenti dal giorno 01/12/2020, incluso, e terminerà al giorno 31/12/2020, incluso; 

 alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto contrattuale ed il contratto, ad 
oggetto l’affidamento diretto, si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di 
disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora scritta da parte di A.S.P. s.p.a. 
 

VISTO E CONSIDERATO CHE: 
 l’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, dispone che: “Al fine di incentivare gli 

investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte a 
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale 
del “COVID-19”, in deroga agli artt. 36, co. 2, e 157, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, recante Codice dei 
Contratti Pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina 
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31/12/2021”; 

 l’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, disciplina le procedure per l’affidamento 
diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia, e prevede che la Stazione Appaltante possa affidare 
direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge. 

 l’art. 1, co. 3, D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui 
all’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 “possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti dall’art. 32, comma 2, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

TENUTO CONTO dell’emergenza sanitaria che sta attraversando l’Italia, dovuta al virus “COVID-19”. 
 
RITENUTO IN PROPOSITO CHE: 
 si renda necessario per A.S.P. s.p.a. disporre l’affidamento diretto della fornitura di gasolio ad uso 

autotrazione di importo inferiore a € 75.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge, ed in particolare di importo 
complessivo presunto pari a € 74.999,00 al lordo delle accise e al netto dell’I.V.A. di legge; 

 A.S.P. s.p.a., anche considerato il suindicato contesto emergenziale sanitario dovuto al virus “COVID-19”, 
debba individuare l’Affidatario diretto in ENI FUEL S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Giorgio Ribotta, 
n. 51, Italia, P.Iva e C.F. n. ..Omissis.. (di seguito anche solo “Società” o “ENI FUEL S.p.A.”), per 
l’affidamento della fornitura di gasolio di cui trattasi, con una variazione in aumento pari a “..Omissis..” 
€/Litro, al netto dell’I.V.A. di legge e al lordo delle accise, sul prezzo della Staffetta Petrolifera Nord 
(Mercato esterno extra rete – pagamento a 30 giorni) – Max riferito al gasolio ad uso autotrazione BTZ 
0,0010 % (I.V.A. esclusa), artico, norma E.N. 590 ultima edizione, con un C.F.P.P. temperatura limite di 
filtrabilità minore o uguale a meno 16° C. ed un punto di intorbidamento minore o uguale a meno 4° C. 

 
DATO ATTO CHE il corrispettivo contrattuale da riconoscersi all’Affidatario, per ogni litro, sarà costituito dal 
prezzo indicato dalla Staffetta Petrolifera Nord Max, riferito al gasolio, aumentato di “..Omissis..” €/Litro. 
 
VISTO CHE A.S.P. s.p.a., tenuto conto dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020, può 
procedere all’affidamento dell’appalto di fornitura di che trattasi attraverso il solo presente provvedimento 
di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo complessivo presunto, il Fornitore, le 
ragioni della scelta del Fornitore. 
 
CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- il tipo, la natura e la specificità dei servizi pubblici e delle attività erogati da A.S.P. s.p.a., sopra individuati; 
- l’importanza della fornitura di gasolio per “uso autotrazione”, che investe l’intera attività di A.S.P. s.p.a., e 
più in generale i servizi pubblici e privati e le attività da essa erogati alle Comunità locali servite; 
-  che la fornitura di gasolio per “uso autotrazione”, è destinata ad alimentare i mezzi e/o i veicoli in dota-
zione ed in uso a A.S.P. s.p.a., strumentali e funzionari all’erogazione dei servizi pubblici, privati e delle atti-
vità erogate da A.S.P. s.p.a. sopra indicati. 
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TENUTO CONTO dei riflessi e dei contraccolpi sull’esecuzione dei servizi pubblici e delle attività erogati da 
A.S.P. s.p.a., ove la fornitura di gasolio per “uso autotrazione” non dovesse essere garantita regolarmente. 
 
VISTA, PERTANTO, la necessità di individuare con urgenza un operatore economico che esegua la fornitura 
di cui si tratta per le esigenze di A.S.P. s.p.a. nel periodo di tempo sopra indicato e con la dovuta affidabilità. 
 
RITENUTO, quindi, doversi procedere all’affidamento diretto della fornitura alla società ENI FUEL S.p.A., 
secondo quanto sopra esposto, e secondo quanto previsto dal Capitolato d’Oneri, e per un importo 
complessivo presunto di contratto pari a € 74.999,00, al netto dell’I.V.A. di legge e al lordo delle accise. 
 
CONSIDERATO CHE la società ENI FUEL S.p.A., come si osserva dalla sua Visura Camerale agli atti di A.S.P. 
s.p.a., è attiva nel settore dell’esercizio di e gestione di impianti di distribuzione di carburanti per 
autotrazione, di proprietà o di terzi, nonché la vendita di prodotti petroliferi. 
 
DATO ATTO CHE, quanto al possesso dei requisiti di qualificazione morale, A.S.P. s.p.a., in seguito alla 
collazione presso la società ENI FUEL S.p.A. della dichiarazione sostitutiva, D.G.U.E., sul possesso di detti 
requisiti allegata alla presente determinazione sotto la lett. B), si riserva di effettuare le verifiche sul 
possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla società ENI FUEL S.p.A. 
 
DATO ATTO CHE l’affidamento della fornitura di gasolio di cui trattasi è sottoposto alla normativa di cui 
all’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, e che si procede a collazionare presso la 
Società la dichiarazione sostitutiva ex art. 3 succitato, allegata alla presente determinazione sotto la lett. C); 
 
DATO ATTO CHE i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono stati stimati dal R.U.P. nello Schema 
di D.U.V.R.I. ex art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 allegato alla presente determinazione sotto la lett. D); 
 
CONSIDERATO CHE la suddivisione in lotti, ai sensi l’art. 51 D.Lgs. n. 50/2016, vista la specificità 
dell’appalto, non appare possibile per le ragioni meglio esposte nella Richiesta di autorizzazione a 
procedere di A.S.P. s.p.a. agli atti; 
 
EVIDENZIATO CHE A.S.P. s.p.a. ha dapprima avviato in data 10/11/2020 l’indagine di mercato di cui sopra 
per l’individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata ex art. 1, co. 
2, lett. b), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, per l’affidamento della fornitura di gasolio in oggetto per il 
periodo di tre mesi consecutivi, e in data 20/11/2020, con determinazione a contrarre n. 13180, ha indetto 
e avviato detta procedura negoziata rubricata come “P.N. n. 2/2020”, CIG n. 8521379069. 
 
VALUTATO, nel caso di specie, di affidare in via diretta la fornitura all’operatore economico uscente, 
società ENI FUEL S.p.A., considerata l’impossibilità per A.S.P. s.p.a., in tempi brevi, di procedere a soluzioni 
alternative senza pregiudicare i servizi pubblici (es. T.P.L., etc.) e le attività poste in essere ed erogate alla 
propria Utenza, anche considerando le difficoltà organizzative connesse al contesto emergenziale che sta 
attraversando l’Italia e il globo, dovuta alla diffusione del virus “COVID-19”, che postula alcune misure tra 
cui il distanziamento tra persone fisiche e la promozione del cd. Smart Working tra il personale; 
 
DATO ATTO CHE si ritiene di affidare, in via diretta, la fornitura alla società ENI FUEL S.p.A., con la ulteriore 
motivazione che essa ha dimostrato nel pregresso affidamento affidabilità e serietà nell’esecuzione della 
fornitura e delle consegne di gasolio ad uso autotrazione. 
 
VALUTATO ALTRESÌ CHE ENI FUEL S.p.A. ha sempre eseguito, con puntualità e precisione, le prestazioni 
connesse al precedente rapporto contrattuale sopra citato. 
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DATO ATTO CHE si ritiene di affidare, in via diretta, la fornitura alla società ENI FUEL S.p.A., con la ulteriore 
motivazione che essa, sentita per le vie brevi, si è detta disponibile ad eseguire la fornitura di gasolio in 
oggetto nel mese di dicembre 2020 dietro un corrispettivo, per ogni litro di gasolio, costituito dal prezzo 
indicato nella Staffetta Petrolifera Nord Max, riferito al gasolio, aumentato di € …Omissis… Litro. 
 
CONSIDERATO CHE il suddetto corrispettivo, per ogni litro di gasolio, costituito dal Prezzo indicato nella 
Staffetta Petrolifera Nord Max, riferito al gasolio, aumentato di € …Omissis... Litro, si mostra migliorativo 
rispetto al corrispettivo di cui al contratto d’appalto assunto al prot. ASP n. 16833/2019 e citato nelle 
premesse. 
 
CONSIDERATO, ALTRESÌ, il periodo di durata esigua del contratto di che trattasi, pari a soli 31 (trentuno) 
giorni calendariali, come individuato sopra nelle presente determinazione. 
 
TENUTO CONTO, altresì, delle ulteriori motivazioni esplicitate dal R.U.P. nella Relazione Tecnica allegata 
alla presente sotto la lett. E), prot. ASP n. 13192/2020, in modo da costituirne parte integrante e 
sostanziale, anche se non allegata materialmente. 
 
VISTO IN PROPOSITO il par. n. 4.1.3 delle LL.GG. n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedu-
re per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con Delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018, che pre-
vede espressamente che: “In caso di affidamento diretto, è facoltà della Stazione Appaltante non richiedere 
la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appal-
tante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codi-
ce dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103”. 
 
VISTO IN PROPOSITO l’art. 103, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede espressamente che: “E' 
facoltà dell'Amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, 
comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità non-
ché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere ac-
quistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, stru-
menti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero 
dalla prestazione della garanzia deve essere motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione”. 
 
VALUTATA l’opportunità di non chiedere all’Affidatario la garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. considerato che la società ENI FUEL S.p.A. nel pregresso rapporto contrattuale ha eseguito a regola 
d’arte le prestazioni chieste da A.S.P. s.p.a. e, anche, valutando il breve periodo temporale del presente af-
fidamento ed il capitale sociale di ENI FUEL S.p.A. pari, come da Visura camerale, ad € ..Omissis.., e il corri-
spettivo, per ogni litro di gasolio, costituito dal Prezzo indicato nella sopra citata Staffetta Petrolifera Nord 
Max, Edizione del Venerdì, aumentato di €/L. ..Omissis... 
 
VISTO E CONSIDERATO CHE A.S.P. s.p.a. impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e 
trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione e 
Gestione (M.O.G.) ex D.lgs. n. 231/2001, nonché nel proprio Documento per la Pianificazione e Gestione in 
materia di Prevenzione del Malaffare (di seguito anche solo “D.P.G.”) ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 
33/2013 e s.m.i. (cd. Decreto Trasparenza), o il documento equipollente, pubblicati e accessibili sul sito web 
istituzionale di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), nella sezione Società Trasparente 
 
VISTO IN PROPOSITO l’art. 65 del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 in tema di esonero della 
contribuzione in favore dell’A.N.A.C., per la Stazione Appaltante e per l’Operatore Economico. 
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RITENUTO doversi individuare e nominare per l’affidamento un RUP e un DEC ai sensi delle norme vigenti. 
 
VISTI IN PROPOSITO riguardo alla società ENI FUEL S.p.A. sopra identificata 
- il D.U.R.C. on-line e le risultanze del Casellario Informatico c/o A.N.A.C., agli atti; 
- la sua Visura camerale ordinaria, agli atti. 
 
VISTI IN PROPOSITO i seguenti atti e/o disposti normativi: 
- la Delibera del CDA di A.S.P. s.p.a. n. 34/2020, agli atti; 
- la Richiesta di autorizzazione a procedere (R.d.A.), agli atti, di A.S.P. s.p.a.; 
- il Capitolato d’Oneri e lo Schema di D.U.V.R.I. predisposti dagli Uffici; 
- I Modelli Lett. B) e C) e Lett. F) (Informativa privacy) e Lett. G) e H) allegati alla presente determinazione;  
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti applicabili, ed in particolare l’art. 32; 
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020, nei disposti applicabili, ed in particolare 
l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020; 
- la L. n. 136/2010, ed in particolare l’art. 3; il Fascicolo d’ufficio della pratica in oggetto; 
- il Codice Etico e il D.P.G. di A.S.P. s.p.a., pubblicati sul suo sito web nella sezione “Società Trasparente”. 
- il Protocollo di Sicurezza anti-contagio “COVID-19” adottato da A.S.P. s.p.a., prot. ASP n. 09002/2020 e 
s.m.i., per l’ipotesi eventuale di accesso di terzi alle sedi di A.S.P. s.p.a. (es. sede legale, etc.), allegato alla 
presente determina sotto la lett. I). 
 
Tutto ciò premesso, considerato e visto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di Asti Servizi Pubblici 
s.p.a., Ing. Paolo Golzio, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a., in Asti (AT), C.so Don 
Minzoni n. 86, Italia, con la presente 

DETERMINA 
1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 
determinazione a contrarre; che il N. di CIG relativo all’affidamento della fornitura è indicato in oggetto; 
2 - di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020, per i motivi 
di cui alle premesse, alla società ENI FUEL S.p.A. con sede legale in Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta, n. 
51, P.Iva e Codice Fiscale n. ..Omissis.., la fornitura di gasolio, secondo quanto previsto nel Capitolato 
d’Oneri allegato e nel presente provvedimento di affidamento, per/con: 
 

LETT. DESCRIZIONE IMPORTO/ALTRO 

A 

IMPORTO/VALORE COMPLESSIVO PRESUNTO DI 
CONTRATTO, al netto dell’I.V.A. di legge e al lordo delle 
accise, comprensivo degli oneri per la sicurezza 
interferenziali pari a complessivi € 66,80, pari a: 

74.999,00 € 

B 
QUANTITÀ COMPLESSIVA PRESUNTA DELLA FORNITURA 
DI GASOLIO: (Fermo quanto previsto al punto n. 3 del 
dispositivo) 

82.000 Litri Massimi 
Così suddivisi: 

50.000 Litri Massimi 
a Valbella, Località Rilate n. 72 

Asti (AT), Italia 
+ 

28.000 Litri Massimi 
a Via delle Corse n. 4 

Asti (AT), Italia 

C 

VARIAZIONE IN AUMENTO, AL NETTO DELL’I.V.A. DI 
LEGGE E AL LORDO DELLE ACCISE, SUL PREZZO DELLA 
STAFFETTA PETROLIFERA NORD (mercato esterno extra 
rete – pagamento a 30 giorni) – Max riferito al gasolio ad 

…Omissis... €/Litro 
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uso autotrazione BTZ 0,0010 % (I.V.A. esclusa), artico, 
norma E.N. 590 ultima edizione, con un C.F.P.P. 
temperatura limite di filtrabilità minore o uguale a meno 
16° C. ed un punto di intorbidamento minore o uguale a 
meno 4° C., pari a: 

 
3 - di dare atto che il corrispettivo contrattuale da riconoscersi all’Affidatario per ogni litro sarà, quindi, 
costituito dal Prezzo indicato dalla Staffetta Petrolifera Nord Max (Edizione del Venerdì), riferito al gasolio, 
aumentato di “…Omissis...” € / Litro; di dare atto che in fase esecutiva del contratto, in caso di 
accettazione, il corrispettivo contrattuale spettante all’Affidatario verrà determinato considerando la 
Staffetta Petrolifera Nord Max, Edizione del Venerdì precedente ad ogni “Data di Consegna” del gasolio, 
secondo le previsioni del Capitolato d’Oneri, chiesta per iscritto da A.S.P. s.p.a, 
4 - di dare atto che l’Affidatario, in caso di accettazione, ha diritto, esclusivamente, al pagamento delle 
forniture di gasolio, chieste per iscritto di volta in volta da A.S.P. s.p.a., e ove la fornitura sia stata 
regolarmente consegnata alla stessa A.S.P. s.p.a., e non ha diritto ad alcun ulteriore corrispettivo 
contrattuale, e/o nulla potrà rivendicare se - alla scadenza del periodo di durata del Contratto indicato nelle 
premesse della presente determina - il VALORE/IMPORTO STIMATO PRESUNTO COMPLESSIVO del 
Contratto e la QUANTITÀ COMPLESSIVA PRESUNTA DELLA FORNITURA di gasolio indicata alle lett. A e B del 
prospetto di cui al punto n. 2 del dispositivo della presente determinazione, non sia stata esaurita/o, 
indipendentemente dall’importo impegnato fino a quel momento da A.S.P. s.p.a.; 
5 - il corrispettivo per la fornitura, regolarmente consegnata dall’Affidatario, è pagata da A.S.P. s.p.a. a 
misura, alle condizioni e secondo quanto previsto dal Capitolato d’Oneri e dal presente provvedimento al 
punto n. 2, lett. C, del prospetto e di cui al punto n. 4, di cui al dispositivo, in considerazione delle consegne 
di gasolio effettivamente realizzate su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., e sulla base delle sue effettive 
esigenze quantitative; 
6 - di dare atto che l’oggetto dell’affidamento è descritto e individuato nelle premesse della presente 
determinazione e nel Capitolato d’Oneri al quale si rinvia integralmente, e, in breve, consiste nella fornitura 
di gasolio ad “USO AUTOTRAZIONE” per la stagione invernale, secondo quanto individuato nelle premesse, 
per le effettive esigenze quantitative di A.S.P. s.p.a.; 
7 - di individuare, nell’affidamento, quali clausole negoziali essenziali, quelle riportate nel Capitolato 
d’Oneri, e nei relativi documenti allegati, allegato sotto la lett. A), che contestualmente in questa determina 
di affidamento si approvano e che costituiscono parte integrante della stessa determinazione; 
8 -  di dare atto che le consegne di gasolio dovranno essere effettuate dall’Affidatario in qualsiasi circostanza 
ed evenienza nel periodo di durata sopra individuato, e che il gasolio dovrà essere scaricato dall’Affidatario 
nei serbatori, presso gli Impianti di A.S.P. s.p.a. individuati al punto n. 2, lett. B, del dispositivo; 
9 - di dare atto che la fornitura ha una durata prevista in 31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi, sulla 
base di quanto comunque previsto dal presente provvedimento e dal Capitolato d’Oneri allegato alla 
presente sotto la lett. A) in modo da costituirne parte integrante e sostanziale, decorrenti dal giorno 
01/12/2020, incluso, e terminerà al giorno 31/12/2020, incluso, e, alla suindicata scadenza del termine 
ordinario contrattuale, il rapporto contrattuale ed il contratto si intendono risolti di pieno diritto, senza 
alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora scritta per A.S.P. s.p.a.; 
10 - di dare atto che la Società sottoscrivendo la presente determina per accettazione dichiara di: 
10.1 avere preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, nel 
Codice Etico e nel D.P.G. di A.S.P. s.p.a., e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale e 
del contratto, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si 
attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all’esecuzione del contratto; 
10.2 impegnarsi, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché detti soggetti si astengano 
da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti 
applicabili, anche se astrattamente nell’interesse o a vantaggio di A.S.P. s.p.a.; 
10.3 avere preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., del M.O.G. e 
del Codice Etico adottato da A.S.P. s.p.a., e s’impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare 
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una delle ipotesi di reato di cui al decreto legislativo medesimo, a prescindere dall’effettiva consumazione 
del reato o dalla punibilità dello stesso; 
10.4 di essere conscia che l’inosservanza di tali impegni da parte della Società, è considerata un inadempi-
mento grave degli obblighi contrattuali e legittima A.S.P. s.p.a. a risolvere il contratto con effetto immedia-
to ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante semplice comunicazione scritta, oltre al risarcimento degli eventuali 
danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta, comunque, salva ogni altra azione prevista 
dalla normativa vigente. 
10.5 di essere conscia che A.S.P. s.p.a. è dotata di un Protocollo di sicurezza anti-contagio “COVID-19”, prot. 
ASP n. 09002/2020 e s.m.i. (prot. ASP n. 13119/2020), per l’ipotesi eventuale di accesso di terzi alle sedi di 
A.S.P. s.p.a. (es. sede legale, etc.), che deve essere rispettato dai Fornitori. 
11 - di dare atto che l’affidamento della fornitura è sottoposto alla normativa di cui alla L. n. 136/2010, art. 3; 
12 - di dare atto che si esclude l’obbligo della società ENI FUEL S.p.A. di rilasciare la garanzia definitiva, ai 
sensi dell’art. 103, co. 11, D.lgs. n 50/2016 e s.m.i., in virtù dell’ulteriore sconto accordato dalla Società 
come si desume dalle premesse della presente, tenuto conto del suo capitale sociale; 
13 - di individuare e nominare il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili ed ex D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 nella persona 
del Dirigente e Responsabile della Business Unit Trasporto Pubblico Locale e Mobilità di A.S.P. s.p.a., Ing. 
MARCO SPRIANO, i cui dati identificativi sono agli atti di A.S.P. s.p.a., a cui vengono conferiti i compiti, i 
poteri e le facoltà previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e relativi atti attuativi ove applicabili, e 
comunque previsti dalla normativa vigente; 
14 - di individuare e nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, nella persona dell’ing. MARCO SPRIANO, quale dipendente di 
A.S.P. s.p.a., a cui vengono conferiti i compiti, i poteri e le facoltà previsti dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., e relativi atti attuativi ove applicabili, e comunque previsti dalla normativa vigente; 
15 - di dare atto che il contratto di fornitura che scaturisce dall’affidamento sarà perfezionato mediante la 
sottoscrizione per accettazione della presente determinazione di affidamento e dell’allegato Capitolato 
d’Oneri, da parte di ENI FLUEL S.p.A. in persona del suo Legale rappresentante pro-tempore o di suo 
Procuratore munito di poteri di rappresentanza; 
16 - di dare atto che in caso di controversie tra A.S.P. s.p.a. e la Società inerenti l’applicazione e/o 
l’interpretazione del presente Contratto e del Capitolato d’Oneri, o in qualunque modo a questi connesse, 
verranno devolute, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Asti, e di dare atto che è espressamente 
escluso il ricorso all’arbitrato in caso di controversia tra le stesse Parti; 
17 - di disporre, nelle more dell’eventuale accertamento dei requisiti di ordine generale, l’esecuzione 
anticipata in via d’urgenza del contratto e della presente determina ai sensi dell’art. 32, co. 8, D.lgs. n. 
50/2016, come previsto dall’art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e che, in caso 
di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall’Affidatario, 
si procederà alla risoluzione del contratto di fornitura e dell’affidamento, al pagamento del corrispettivo 
contrattuale pattuito solo con riferimento alle prestazioni di fornitura già regolarmente eseguite; 
18 - di disporre che la presente determinazione, in caso di accettazione da parte della Società, sia 
pubblicata sul sito web di A.S.P. s.p.a., www.asp.asti.it, nell’area web afferente l’affidamento, ai sensi 
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (nella presente 
determinazione anche solo “profilo del committente”); 
19 - di stabilire che sia pubblicato, in seguito, nei termini di legge, un Avviso di Esito affidamento diretto, sui 
risultati dell’affidamento sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a.; 
20 - di disporre che la presente determinazione sia messa in conoscenza, tramite il protocollo in dotazione 
ad A.S.P. s.p.a., al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Spriano, al Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a., alla Funzione Affari Legali di A.S.P. s.p.a. e 
all’Ufficio Acquisti e all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., per gli atti conseguenti e di rispettiva competenza; 
21 - di dare atto che avverso la presente determina è esperibile ricorso al T.A.R. Piemonte con sede legale 
in Torino, Via Confienza n. 10, entro 30 giorni dalla conoscibilità della stessa, nelle forme, nei modi e 
secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e, comunque, secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
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 Asti, lì 23/11/2020. 

  Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
           L’Amministratore Delegato p.t. 

      F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 

Per visto e per presa visione di quanto sopra esposto: 
Il Dirigente della B.U. Trasporto Pubblico Locale e Mobilità di A.S.P. s.p.a. 
                           Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                           F.to Ing. Marco Spriano 
 
 
 
 
 
 
 
…Omissis… 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
(www.asp.asti.it), sezione Bandi di Gara, Bandi di Fornitura, area web dedicata alla pratica, ai sensi del-
le norme vigenti, in data 27/11/2020. 


