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ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 

Sede legale: Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINAZIONE N. 12637 del 10/11/2020 

 
OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, per l’affidamento dei servizi cimiteriali e 

di obitorio nel Cimitero Urbano di Asti e nei n. 15 Cimiteri Frazionali. 
CIG n. 8144634C96. Affidamento n. 4/2019. 

  
 PROVVEDIMENTO DI SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE EX PAR. N. 17.2 DEL DISCIPLINARE DI 
GARA. NOMINA DI UN COMMISSARIO DI GARA SUPPLENTE. 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 6741 del 25/06/2020, adottata da A.S.P. s.p.a. e 
pubblicata sul suo profilo del committente, ad oggetto la nomina della Commissione 
Giudicatrice ex paragrafo n. 17.2 del Disciplinare di Gara, per la procedura in oggetto. 
 
CONSIDERATO CHE con la determina n. 6741 del 25/06/2020, si è nominata e costituita 
la Commissione Giudicatrice della procedura in oggetto nella seguente composizione: 
 

N. Nominativo Qualifica 

1 Ing. Gianluigi Masino 
Presidente effettivo, interno, 
della Commissione Giudicatrice. 

2 Sig. Claudio Ollino 
Membro effettivo, interno, della 
Commissione Giudicatrice e 
Segretario Verbalizzante. 

3 Sig.ra Serena Pintori 
Membro effettivo, interno, della 
Commissione Giudicatrice. 

 
CONSIDERATO CHE la procedura aperta in oggetto è in corso, e che per il giorno 
11/11/2020, ore 15,00, come da Avviso pubblico prot. ASP n. 12462/2020 pubblicato sul 
profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 06/11/2020, è prevista la celebrazione di 
una seduta pubblica di procedura, per il prosieguo delle relative operazioni. 
 
…Omissis… 
 
PRESO ATTO della necessità, emersa in data 09/11/2020, di sostituire il Commissario di 
Gara e Segretario Verbalizzante, Sig.re Claudio Ollino, Membro effettivo interno della 
Commissione, per sopravvenuta mera indisponibilità dello stesso - per i motivi esposti in 
comunicazione interna a A.S.P. s.p.a. gli atti aziendali - a presenziare alle operazioni della 
Commissione e del R.P. fissate per il giorno 11/11/2020, ore 15,00 e ss. come da sopra 
citato Avviso pubblico prot. ASP n. 12462/2020. 
 
ATTESA la necessità di procedere, comunque, con la celebrazione della seduta pubblica 
del giorno 11/11/2020, tenuto conto dell’indisponibilità sopra citata. 
 
PERTANTO, al fine di assicurare la continuità e la celerità delle operazioni di gara, visto e 
considerato l’art. 8, co. 2, D.L. n. 76/2020 conv. con modific. in L. n. 120/2020, occorre 
provvedersi alla sostituzione del Sig.re, Membro effettivo interno, sopra individuato. 
 
ATTESO CHE per la tipologia di operazioni di gara e di seduta pubblica di cui trattasi 
fissata per il giorno 11/11/2020, il ruolo di Commissario di Gara può essere 
adeguatamente ricoperto dal Cav. Alessandro Raviola, Capo Settore Progettazione, Front 
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Office, Ambiente e Sicurezza e Capo Settore Coordinamento Ecocentri e Logistica sedi di 
A.S.P. s.p.a. e dipendente di A.S.P. s.p.a. 
 
DATO ATTO CHE il suddetto dipendente, appositamente interpellato dagli Uffici di A.S.P. 
s.p.a., ha manifestato la propria disponibilità a fare parte della Commissione Giudicatrice 
e di essere presente in data 11/11/2020 alla seduta di procedura, ed ha dichiarato di non 
trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, co. 4, 5 e 6, 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 
RITENUTO, quindi, di nominare il dipendente di A.S.P. s.p.a., Cav. Alessandro Raviola, 
quale Membro esperto supplente, interno, della Commissione Giudicatrice, in sostituzione 
del Signore C. Ollino sopra individuato nella presente determinazione. 
 
RITENUTO, quindi, di autorizzare il Cav. A. Raviola ad espletare l’incarico di Commissario 
supplente per la procedura di gara in oggetto. 
 
VISTI, in proposito, la pianta organica di A.S.P. s.p.a. e il Curriculum e la dichiarazione 
sostitutiva sull’insussistenza delle cause di incompatibilità ex art. 77, co. 4, 5, 6 e 9, 
D.Lgs. n. 50/2016, rilasciata dal suindicato Cav. A. Raviola, dipendente A.S.P. s.p.a. 
 
PRESO ATTO, pertanto, che non sussistono impedimenti in capo al Signore Cav. A. 
Raviola, né cause di incompatibilità e di astensione ex art. 77 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
ATTESO CHE a tenore del Consiglio di Stato, pronuncia n. 5732 del 21/11/2014: «non 
esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle Commissioni Giudicatrici, 
poiché tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di 
indisponibilità da parte di uno dei componenti della Commissione a svolgere le proprie 
funzioni» 
 
ATTESO CHE resta confermata la composizione della Commissione Giudicatrice negli altri 
componenti e membri individuati nella presente determinazione. 
 
DATO ATTO dello stadio e della fase della procedura di gara in oggetto. 
 
SENTITO, al riguardo, il Responsabile del Procedimento Ing. MARCO SPRIANO. 
 
VISTI e CONSIDERATI, in proposito, i seguenti atti e documenti: 
- la Determinazione adottata da A.S.P. s.p.a. n. 6741 del 25/06/2020; 
- i Documenti di Procedura, in particolare i paragrafi n. 16 e 17.2 del Disciplinare di Gara. 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare gli artt. 29, 77, co. 4, 5, 6 e 9, e 216, co. 12; 
- l'art. 8, co. 2, del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 (Decreto Semplificazione); 
- la dichiarazione sostitutiva sull’insussistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione assunta al prot. ASP spa n. 12602/2020, rilasciata dal Cav. A. Raviola; 
- il contenuto del Fascicolo d’ufficio della procedura di gara in oggetto, custodito presso la 
sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, Italia. 
 
Con la presente determinazione, per quanto sopra premesso, visto, considerato e esposto 
l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., Ing. Paolo Golzio, domiciliato per 
la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
e si intendono qui riportate, trascritte e approvate nel dispositivo; 
 
2. di nominare, per le motivazioni esposte nelle premesse e qui integralmente richiamate, 
ai sensi del paragrafo n. 17.2 del Disciplinare di Gara e dell’art. 77 D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., per la seduta pubblica del giorno 11/11/2020, ore 15,00 e ss., il Signore Cav. 
Alessandro Raviola, quale Membro supplente, interno, della Commissione Giudicatrice, in 
sostituzione del Sig.re Ollino Claudio individuato nelle premesse della determinazione. 
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3. di affidare al Signore Sostituto Cav. Alessandro Raviola, quale Membro supplente, 
interno, della Commissione Giudicatrice in oggetto, i cui dati identificativi sono agli atti di 
A.S.P. s.p.a., le stesse funzioni e compiti già demandati al Sostituito Sig.re C. Ollino; 
 
4. di dare atto che la Commissione Giudicatrice, in forza della sostituzione di cui al punto 
n. 2 del dispositivo della presente determinazione, risulta essere così composta: 
 

N. Nominativo Qualifica 

1 Ing. Gianluigi Masino 
Presidente effettivo, interno, 
della Commissione Giudicatrice. 

2 Sig. Cav. Alessandro Raviola 
Membro supplente, interno, 
della Commissione Giudicatrice 
e Segretario Verbalizzante. 

3 Sig.ra Serena Pintori 
Membro effettivo, interno, della 
Commissione Giudicatrice. 

 
5. di dare atto che il Sostituto di cui al precedente punto n. 2 del dispositivo della 
presente determinazione, è stato individuato da A.S.P. s.p.a. in ragione delle sue 
competenze e della sua esperienza; 
 
6. 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 di Gara a titolo gratuito ai sensi del par. 
n. 17.2 del Disciplinare di Gara, ed essendo il Signore Sostituto dipendente A.S.P. s.p.a.; 
 
7. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di portare a conoscenza, a mezzo 
del protocollo aziendale, del Signore Commissario Sostituto individuato al precedente 
punto n. 2 del dispositivo, nonché del Signore Sostituito, del Responsabile del 
Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ing. MARCO SPRIANO, del Presidente 
della Commissione Giudicatrice ex par. n. 17.2 del Disciplinare di Gara Ing. Gianluigi 
Masino, della Funzione Affari Legali, Contratti, Contenzioso, Appalti, Gestione Crediti, 
Approvvigionamenti di A.S.P. s.p.a., dell’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. e 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 rispettiva competenza; 
 
8. di dare mandato all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. di procedere con la pubblicazione 
della presente determinazione sul sito web di A.S.P. s.p.a., sezione Bandi di Gara, sezione 
Bandi di Servizi, area web deputata alla procedura di gara in oggetto, unitamente al 
Curriculum del Signore Commissario supplente sostituto individuato al precedente punto 
n. 2 del dispositivo, ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 
paragrafo n. 17.2 e n. 17.3 del Disciplinare di Gara, comunque in conformità agli indirizzi 
del Garante della Privacy. 
 
 Asti, lì 10/11/2020, ore 15,45 e ss. 
 
                  ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
      L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
                 F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 
La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ai 
sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in data 11/11/2020. 


