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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINA N. 013012 DEL 17.11.2020 

 
Procedura per la vendita a corpo di veicoli e cassoni scarrabili di proprietà di A.S.P. 
s.p.a., classificati “fuori uso”, dismessi dal parco aziendale e destinati alla rottamazione, 
ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – CIG Z8C2EB536C 

 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, NON EFFICACE 

 
IL R.U.P./AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE 

 
Premesso e considerato che: 
- con determina n. 11311 del 15/10/2020, pubblicata sul profilo del committente, A.S.P. 
s.p.a. ha indetto una procedura per la vendita a corpo di veicoli e cassoni scarrabili di 
proprietà di A.S.P. s.p.a., classificati “fuori uso”, dismessi dal parco aziendale e destinati alla 
rottamazione, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – CIG Z8C2EB536C, 
da aggiudicare con il criterio del prezzo più alto offerto sul prezzo posto a base di procedura, e 
ha nominato il Responsabile del Procedimento in persona dell’Ing. Paolo Golzio; 
- sono state assolte le forme di pubblicità prescritte dalla normativa e la Documentazione di 
Procedura è stata pubblicata nella sezione Bandi di Gara, sezione Bandi di Forniture, del sito 
istituzionale www.asp.asti.it; 
- in data 06/11/2020, ore 12,00, è spirato il termine ultimo di ricezione delle offerte, 
stabilito dai documenti di procedura; 
- hanno partecipato alla procedura in oggetto i seguenti due concorrenti: 

 

N. PROT. ASP SPA CONCORRENTE P.IVA 

POLLINI LORENZO E FIGLI 
S.R.L., CAPOFILA RETE 
IMPRESA “GRUPPO 
POLLINI” 

omissis 

1 
012301 del 
05/11/2020 

POLLINI TRASPORTI S.R.L., 
RETISTA “GRUPPO 
POLLINI”  

omissis 

2 

 
012372 DEL 
05/11/2020 
 

S.S.A. DI ARCIDIACONO 
S.R.L.  

omissis 

- con determina n. 12494 del 09/11/2020 pubblicata sul profilo del committente, si è 
costituito e nominato il Seggio di  Procedura ed il Segretario verbalizzante; 
- in data 09/11/2020 si è celebrata la seduta pubblica di procedura, come da verbale 1-
P in pari data;   
- in data 10/11/2020 con determina prot. ASP n. 12633, pubblicata sul sito 
www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture il Responsabile del 
Procedimento ha proclamato l’ammissione dei due Concorrenti al prosieguo della 
procedura di gara, della quale sono stati informati via pec i concorrenti ammessi;  
- in data 13/11/2020, come da Verbale n. 2-P di seduta pubblica, di cui si è data notizia 
con avviso prot. 12717/2020 comunicato via pec ai Concorrenti ammessi, il Seggio di 
procedura ha provveduto all’apertura delle Buste “B-Offerta Economica”;  
Visti e considerati i suindicati Verbali delle sedute di procedura, agli atti, da considerarsi 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, anche se non 
materialmente allegati. 
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Ritenuto, quindi, di condividere e approvare tutte le operazioni e le conclusioni raggiunte 
dal Seggio di Procedura ex paragrafo n. X della lettera di invito, come da Verbali e atti 
sopra visti e richiamati, ivi compresa la proposta di aggiudicazione al concorrente S.S.A. 
DI ARCIDIACONO S.R.L., con sede legale … omissis … che ha offerto un corrispettivo pari 
ad € 14.370,00 oltre IVA (22%), presentando così la migliore offerta.   
      
 
Atteso che la lex specialis e le operazioni di procedura non risultano ad ora essere state 
confutate o gravate; 
 
Visto e considerato in proposito: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili; 
- la Documentazione di Procedura il Fascicolo d’ufficio inerente la stessa procedura, agli 
atti; 
- la Documentazione Amministrativa e l’Offerta Economica datata 05/11/2020 
presentata dal Concorrente S.S.A. DI ARCIDIACONO S.R.L., con sede legale ..omissis..; 
- i Verbali delle seduta di procedura agli atti; 
 
Per quanto sopra visto, premesso e considerato, l’Amministratore Delegato pro-tempore 
di A.S.P. s.p.a. e Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Golzio 
 

DETERMINA 
1) di ritenere le premesse sopra svolte parte integrante e sostanziale del presente atto, e 
qui riportate e trascritte nel dispositivo; 
2) di approvare relativamente alla procedura in oggetto: 

- tutte le operazioni e gli atti posti in essere dagli Uffici aziendali e dal Responsabile 
 del Procedimento; 

- i verbali delle sedute di procedura del Seggio di Procedura indicato nelle 
 premesse, indicati in premessa, agli atti, da intendersi quali parte integrante e 
 sostanziale della presente, anche se non materialmente allegati; 

- tutte le operazioni, gli atti e le conclusioni del Seggio di Gara indicato nelle 
 premesse, come risultanti dalle valutazioni e dai verbali delle sedute indicati in 
 premessa, agli atti, da intendersi quali parte integrante e sostanziale della 
 presente, anche se non materialmente allegati. 
3) di dichiarare l’aggiudicazione della procedura per la vendita a corpo di veicoli e 
cassoni scarrabili di proprietà di A.S.P. s.p.a., classificati “fuori uso”, dismessi dal parco 
aziendale e destinati alla rottamazione, ai sensi del D.Lgs. 209/2003 e D.Lgs. 152/2006 
e s.m.i. – CIG Z8C2EB536C, in favore del concorrente S.S.A. DI ARCIDIACONO S.R.L., 
con sede legale in …omissis.. che ha offerto un corrispettivo pari ad € 14.370,00 
oltre IVA (22%) (di seguito nel presente atto anche solo “Aggiudicatario”) partecipante 
alla procedura in forma singola, alle condizioni e previsioni tutte di cui ai Documenti di 
Procedura e di cui all’Offerta Economica datata 05/11/2020; 
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, il presente 
provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace soltanto ad avvenuta verifica positiva 
dei requisiti di partecipazione previsti dalla lettera di invito; 
5) di dare atto che il contratto d’appalto con l’Aggiudicatario sarà stipulato decorso il 
termine dilatorio ex art. 32, commi 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., decorrente dalla 
data di invio dell’ultima comunicazione d’ufficio ex art. 76, co. 5, lett. a), D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., previo acquisto di efficacia dell’aggiudicazione, fatte salve le eccezioni 
di legge previste dal comma 10 del suindicato art. 32; 
6) 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 sul possesso dei requisiti di qualificazione alla procedura in capo 
all’Aggiudicatario; le incombenze di legge di pubblicazione e quelle utili e necessarie per 
addivenire alla stipula del contratto d’appalto con l’Aggiudicatario ut supra meglio 
individuato; 
7) di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere la presente 
determinazione al D.E.C. individuato e nominato con la determina a contrarre di cui alle 
premesse, nonché all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., per gli atti conseguenti e di 
competenza; 
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8) di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è 
esperibile ricorso al T.A.R. Piemonte con sede legale in Torino (TO), Via Confienza n. 10, 
entro trenta giorni dalla conoscibilità dello stesso, nelle forme e secondo quanto previsto 
dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. e comunque secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 

                 
           Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

                           L’Amministratore Delegato/R.P. 
                f.to  Ing. Paolo Golzio 
           
 
 

La presente determina è pubblicata sul profilo del committente (www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, 
Bandi di Forniture, area web della procedura di gara) il giorno __18.11.2020_____________. 


