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Prot. ASP n. 13501/2020 
AVVISO ESITO 

RELATIVO A UN AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA 
EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), D.L. N. 76/2020 CONV. IN L. N. 120/2020 

SETTORI SPECIALI - CIG. n. 8527709815 
 

1. ENTE AGGIUDICATORE E PUNTI DI CONTATTO: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a., abbreviabile “A.S.P. s.p.a.”; 
con sede legale e amministrativa in C.so Don Minzoni, 86, Asti (AT), Italia, C.F. e P.Iva n. 01142420056, PEC: 
asp.asti@pec.it, E-mail: info@asp.asti.it, Tel. 0141.434611, Fax 0141/434666, Sito web: www.asp.asti.it  
 
2. TIPO DI ENTE AGGIUDICATORE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: A.S.P. s.p.a. che eroga servizi pubblici 
locali (es. Servizio Idrico Integrato, Servizio di Trasporto Pubblico Locale, Servizio di Igiene Urbana, Servici 
Cimiteriali, etc.) e altri tipi di prestazioni di servizio, prevalentemente nella Città e nella Provincia di Asti. 
Per ulteriori informazioni su A.S.P. s.p.a. e sui servizi pubblici e attività erogati dalla stessa all’Utenza, si rinvia 
integralmente a quanto pubblicato nella sezione “Società Trasparente” del sito web internet di A.S.P. s.p.a. 
(www.asp.asti.it). 
 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DEL CONTRATTO: Fornitura di gasolio ad “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, secondo le effettive esigenze 
quantitative di A.S.P. s.p.a. e per la stagione invernale. Il CIG dell’affidamento diretto è indicato in epigrafe al 
presente Avviso di Esito. 
 
4. TIPO DI AFFIDAMENTO E DI CONTRATTO: Affidamento diretto di una Fornitura ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lett. a), D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 (G.U.R.I. n. 228/2020), secondo 
quanto specificato nel Provvedimento di affidamento di cui al punto n. 5 che segue nel presente Avviso di 
Esito, e secondo quanto previsto nei relativi documenti allegati o documenti richiamati (es. Capitolato 
d’Oneri, etc.), al quale disposto normativo e documenti si rinvia integralmente. Trattasi di contratto di 
fornitura sotto soglia europea. 
 
5. DATA DI AFFIDAMENTO E ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO: Determina di affidamento 
diretto, adottata da A.S.P. s.p.a. in persona dell’Amministratore Delegato pro-tempore, datata 23/11/2020, 
n. 13244, agli atti e inserita nel Fascicolo d’ufficio della pratica in oggetto, presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 
6. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI AFFIDAMENTO: € 74.999,00 al netto dell’I.V.A. di legge e al lordo 
di accise, secondo comunque quanto previsto al punto n. 2, al punto n. 4 e al punto n. 5 del Provvedimento di 
affidamento di cui al precedente punto n. 5 del presente Avviso di Esito. 
 
7. SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL’AFFIDAMENTO: No, poiché l’acquisizione della fornitura oggetto di 
affidamento, strumentale ai servizi pubblici e alle attività erogate da A.S.P. s.p.a., non può essere scomposta 
in lotti in quanto costituente un lotto unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o 
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva della fornitura, e per le ragioni meglio esposte 
nella “Richiesta di approvazione a procedere” agli atti di A.S.P. s.p.a. e inserita nel Fascicolo d’ufficio della 
pratica in oggetto. 
 
8. SUBAPPALTO: Si, ammesso, entro i limiti di legge e secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 
 
9. AFFIDATARIO: società operatore economico ENI FUEL S.p.A. con sede legale in Roma (RM), Viale Giorgio 
Ribotta, n. 51, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. ..Omissis.., per effetto del Provvedimento di cui al precedente 
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punto n. 5 del presente Avviso di Esito. Numero di operatori economici invitati .. : N. 1, visto e considerato 
l’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) (G.U.R.I. n. 
228/2020), nonché per le ragioni esposte nel Provvedimento di cui al precedente punto n. 5. 
 
10. PROCEDIMENTO: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 c.i. L. n. 120/2020. 
 
11. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO: si rinvia, integralmente, al Provvedimento di 
Affidamento diretto di cui al precedente punto n. 5 del presente Avviso di Esito, ed agli atti ivi richiamati. 
 
12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 ed ex D.L. n. 76/2020 c.i.l. L. n. 
120/2020: Ing. Marco Spriano, Dirigente e Responsabile della B.U. T.P.L. e Mobilità della società A.S.P. s.p.a., 
contattabile ai punti di contatto indicati al paragrafo n. 1 del presente Avviso di Esito. 
 
13. PROCEDURA DI RICORSO GIURISDIZIONALE AZIONABILE E ORGANISMO RESPONSABILE: avanti al T.A.R. 
per il Piemonte con sede in Torino (TO), Italia, Via Confienza, n. 10, entro trenta (30) giorni dalla conoscibilità 
dell’atto e, comunque, nei termini di legge e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010 e dalle norme 
vigenti, a cui si rinvia integralmente. 
 
14. DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ESITO DI AFFIDAMENTO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: Il 
presente Avviso pubblico di Esito affidamento viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
ovvero sul sito web di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, Procedure 
concluse, il giorno 27/11/2020, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 
 
Si dà atto, infine, che il presente Avviso di Esito viene protocollato in A.S.P. s.p.a. e inserito nel Fascicolo 
d’ufficio del procedimento in oggetto, onde essere ivi conservato, e si dà atto, altresì, che, in seguito detto 
Fascicolo d’ufficio verrà condotto e conservato presso l’Archivio di A.S.P. s.p.a., ubicato presso la sua sede 
legale in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, Italia. 
 
 Asti, lì 26/11/2020. 
     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   
                                      F.to Ing. Marco Spriano 


