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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti (AT), C.so Don Minzoni, 86, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINAZIONE N. 14037 DEL 10/12/2020 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

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. P.N. N. 2/2020. CIG N. 8521379069. 

 
 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE, NON EFFICACE, DELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA RUBRICATA CON CIG N. 8521379069. 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A. 
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni, 86, Italia, P.Iva e C.F. n. 
01142420056 (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Ente aggiudicatore”), è una società multi utility 
partecipata in via maggioritaria dal Comune di Asti, costituita per gestire 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; 
- con determinazione a contrarre n. 13180 del 20/11/2020, pubblicata sul sito web www.asp.asti.it (di 
seguito, per brevità, anche solo “profilo del committente”), è stata indetta da A.S.P. s.p.a. la procedura 
negoziata in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto nella 
Lettera di Invito a formulare offerta di cui infra; sono stati approvati gli atti ed elaborati di procedura 
negoziata; è stato, altresì, confermato e nominato il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito 
anche “R.P.” o “R.U.P.”) in persona dell’ing. SPRIANO MARCO e il Direttore dell’esecuzione del contratto 
(di seguito anche “D.E.C.”) in persona del signore SPRIANO MARCO, quale dipendente di A.S.P. s.p.a.; 
- la Documentazione di Procedura negoziata prevede, in particolare, l’aggiudicazione della fornitura di 
gasolio con il criterio del minore prezzo ottenuto mediante l’Offerta della Variazione in aumento, in 
valore assoluto, sul Prezzo massimo indicato dalla Staffetta Petrolifera Nord-Max (Edizione del Venerdì), 
con variazioni a cadenza settimanale (I.V.A. esclusa), non superiore a “0,037” Euro al Litro per gasolio 
avente temperatura limite di filtrabilità indicata in oggetto; 
- la Documentazione di Procedura (es. Avviso esplorativo prot. ASP n. 12576/2020 e Lettera di Invito a 
formulare Offerta prot. ASP n. 13181/2020, Capitolato d’Oneri, etc.) è stata pubblicata sul profilo del 
committente di A.S.P. s.p.a. ed inoltrata, via pec, agli Operatori Economici Manifestanti interesse ad 
essere invitati a formulare Offerta, nell’ambito dell’Indagine di Mercato di cui all’Avviso esplorativo 
prot. ASP n. 12576/2020 pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a. (di seguito anche solo “concorrenti”); 
- il termine ultimo, perentorio, per la ricezione delle Offerte nella procedura negoziata, è stato fissato 
dalla Documentazione di Procedura negoziata, Lettera di Invito, per il giorno 09/12/2020, ore 12,00; 
- la procedura negoziata ha ad oggetto l’affidamento della 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 secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri allegato alla 
Lettera di Invito (di seguito, per brevità, anche solo “fornitura” o “prestazioni di fornitura”). 
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- alla procedura negoziata hanno partecipato i seguenti tre Operatori Economici Manifestanti interesse 
nell’Indagine di Mercato avviata da A.S.P. s.p.a. con Avviso pubblico esplorativo prot. ASP n. 12576 del 
10/11/2020, facendo pervenire presso il personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a., entro il 
termine ultimo perentorio di ricezione delle Offerte sopra indicato, un proprio Plico chiuso e riferito alla 
procedura negoziata di che trattasi, rispettivamente assunto al prot. ASP n. 013841/2020, n. 
13861/2020 e n. 13867/2020: 
 

- EREDI CAMPIDONICO S.p.A., operatore singolo, P.Iva e C.F. n. …Omissis…; 
- PANTA DISTRIBUZIONE S.p.A., operatore singolo, P.Iva e C.F. n. ….Omissis.. e n. ..Omissis…; 
- ENI FUEL S.p.A., operatore singolo, P.Iva e C.F. n. ..Omissis... 

 
- con la determinazione n. 13916 del 09/12/2020, pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., 
è stato nominato, costituito e delegato, per la procedura negoziata in oggetto, un Seggio di Gara ex 
paragrafo 12.1 della Lettera di Invito, per la verifica della documentazione amministrativa presentata, 
nella Busta “A”, dai tre sopra indicati concorrenti alla gara, nonché per ogni altra attività demandategli; 
- con la determinazione indicata al capoverso che precede è stato, altresì, nominato il Segretario 
verbalizzante le operazioni e attività del Seggio di Gara ex paragrafo n. 12.1 della Lettera di Invito; 
- in data 09/12/2020 si è tenuta la seduta di procedura, pubblica, celebrata dal Seggio di Gara ex par. n. 
12.1 della Lettera di Invito, come da Verbale n. 1-P/2020, relativo alla procedura in oggetto, agli atti; 
- in data 09/12/2020 sono stati proclamati ammessi i tre sopra indicati Concorrenti al prosieguo della 
procedura negoziata, e sarà inoltrata ai concorrenti la comunicazione d’ufficio d’ammissione al 
prosieguo della procedura ai sensi dell’art. 76, co. 2-bis, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex Lettera di Invito; 
- la seduta pubblica di gara del Seggio di Gara e del R.U.P. è stata preventivamente portata a 
conoscenza dei tre Concorrenti alla procedura negoziata, secondo quanto previsto in Lettera di Invito; 
- al momento non risulta promossa e notificata alcuna azione giudiziaria o avanzata alcuna 
contestazione o biasima avverso la Documentazione di Procedura, avverso gli atti e le operazioni di 
procedura negoziata, nonché avverso i Provvedimenti e/o atti sino ad ora adottati da A.S.P. s.p.a. e/o 
dall’Autorità di Gara nella procedura in oggetto. 
 
RICHIAMATE INTEGRALMENTE IN PROPOSITO: 
- la determina a contrarre e di approvazione atti n. 13180 del 20/11/2020, adottata da A.S.P. s.p.a.; 
- la Lettera di Invito a formulare Offerta prot. ASP spa n. 13181 del 20/11/2020. 
 
CONSIDERATO IN PROPOSITO: 
- il tipo e la natura dei servizi pubblici e delle attività erogati da A.S.P. s.p.a. alla propria Utenza, e le 
finalità perseguite dalla medesima e l’oggetto dell’affidamento della procedura di che trattasi; 
- l’emergenza sanitaria epidemiologica che sta attraversando l’Italia e l’intero globo, dovuta alla 
diffusione del virus denominato “COVID-19”. 
- che occorre, quindi, garantirsi, tenuto anche conto della suindicata emergenza sanitaria 
epidemiologica in atto, la 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., strumentale ai succitati servizi pubblici e alle attività 
erogati da A.S.P. s.p.a. alla propria Utenza. 
 
RITENUTO IN PROPOSITO: 
- di condividere e approvare le operazioni, gli atti e le conclusioni raggiunte, per quanto di rispettiva 
competenza, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Seggio di Gara suindicati, compresa la 
Proposta di Aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto, dal Seggio di Gara in favore del 
concorrente società ENI FUEL S.p.A., operatore economico in forma singola, P.Iva e C.F. n. …Omissis…, in 
ragione dell’Offerta Economica formulata in procedura negoziata e degli esiti della stessa procedura 
negoziata, come da Verbale n. 1-P/2020 della seduta di procedura del Seggio di Gara; 
- che la fornitura in oggetto, in ragione della Documentazione di Procedura, consta in un valore/importo 
complessivo presunto stimato di aggiudicazione pari ad € 280.000,00 al lordo delle accise e al netto 
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dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza interferenziali pari a complessivi € 130,80, in ogni caso 
secondo quanto previsto dalla Documentazione di Procedura, con una Variazione in aumento offerta in 
procedura negoziata, dalla società ENI FUEL S.p.A., pari a €/Litro 0,028, al netto dell’I.V.A. di legge, sul 
Prezzo massimo indicato dalla Staffetta Petrolifera Nord - Max (Edizione del Venerdì). 
 
DATO ATTO E CONSIDERATO CHE: 
- trattasi della fornitura di gasolio ad “uso autotrazione”, da corrispondersi a misura all’Aggiudicatario 
della procedura negoziata in oggetto, secondo le effettive esigenze quantitative di A.S.P. s.p.a., e 
secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri e dalla Documentazione di Procedura; 
- l’Aggiudicataria della procedura negoziata, in base alla Documentazione di Procedura negoziata, ha 
diritto, esclusivamente, al pagamento delle sole forniture di gasolio ad uso autotrazione chieste per 
iscritto 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, e/o nulla potrà rivendicare se - alla scadenza del periodo 
di durata del Contratto esplicitato all’art. 7 del Capitolato d’Oneri - il valore stimato complessivo 
presunto del Contratto e la quantità complessiva presunta della fornitura di gasolio indicata al 
capoverso primo dell’art. 2 del Capitolato d’Oneri, non sia stata esaurita/o, indipendentemente 
dall’importo impegnato fino a quel momento da A.S.P. s.p.a. 
 
PRESO ATTO E CONSIDERATO CHE: 
- alla procedura negoziata in oggetto, è stato assegnato sin dagli esordi il CIG n. 8521379069; 
- A.S.P. s.p.a., al paragrafo n. 3.2 della Lettera di Invito suindicata, a cui si rinvia, si è riservata la facoltà 
di esigere l’attivazione della fornitura di gasolio di che trattasi, antecedentemente alla stipulazione del 
Contratto in caso di motivate ragioni d’urgenza ed in presenza dei presupposti di legge. 
- A.S.P. s.p.a., al paragrafo n. 3.2 sopra citato, ha specificato sin dagli esordi di procedura che trova 
applicazione nella procedura negoziata, nelle parti compatibili, l’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 
76/2020, convertito in L. n. 120/2020 e, pertanto, l’Aggiudicatario della procedura negoziata è 
impegnato all’esecuzione della fornitura di gasolio ad uso autotrazione, su richiesta scritta di A.S.P. 
s.p.a., tenuto conto di detto art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. con modif. in L. n. 120/2020. 
 
DATO ATTO CHE la società ENI FUEL S.p.A., concorrente in forma singola, ha autocertificato in sede di 
procedura negoziata il possesso dei requisiti morali ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il possesso 
dei requisiti speciali di partecipazione alla procedura negoziata, tramite presentazione di proprio 
D.G.U.E. ex art. 85 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. datato 02/12/2020 e relativi documenti di corredo. 
 
DATO ATTO CHE in data odierna è stato verificato dagli Uffici di A.S.P. s.p.a. il D.U.R.C. on-line, regolare, 
del concorrente società ENI FUEL S.p.A., nonché è stato verificato il Casellario informatico on-line presso 
A.N.A.C., da cui non si osservano ad ora annotazioni pregiudizievoli a carico dello stesso concorrente. 
 
VISTI e CONSIDERATI in proposito: 

- il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, ed in particolare l’art. 1 e l’art. 8; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 29, 32, 33 e 80; 
- la determina di autorizzazione a contrarre n. 13180 del 20/11/2020, adottata da A.S.P. s.p.a.; 
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare il Capitolato d’Oneri e la Lettera di Invito prot. 
ASP n. 13181/2020, in pubblicazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a.; 
- il Verbale della seduta condotta dal R.U.P. in data 20/11/2020, agli atti; 
- il Fascicolo d’ufficio inerente la procedura negoziata in oggetto, conservato presso A.S.P. s.p.a.; 
- la documentazione amministrativa e l’Offerta Economica in data 02/12/2020, presentata dalla 
società ENI FUEL S.p.A., agli atti, rinvenute rispettivamente nella Busta “A” e “B”; 
- il Verbale della seduta di procedura del Seggio di Gara n. 1-P/2020 del 09/12/2020, agli atti; 
- la Proposta di Aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto rubricata con numero di CIG 
indicato in epigrafe alla presente determinazione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33, comma 1, 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., acclusa nel Verbale n. 1-P/2020 del 09/12/2020 del Seggio di Gara, nonché 
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la Graduatoria Finale di Merito della procedura negoziata in oggetto acclusa in tale Verbale n. 1-
P/2020 del 09/12/2020. 

 
SENTITO IN PROPOSITO e quanto alle operazioni di procedura sino ad ora espletate, in data odierna, il 
Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 Ing. MARCO SPRIANO, individuato con 
determinazione a contrarre di A.S.P. s.p.a. n. 13180 del 20/11/2020, il quale nulla ha da rilevare quanto 
alla Graduatoria Finale di Merito della procedura acclusa nel Verbale n. 1-P del 09/12/2020, quanto alle 
operazioni espletate dallo stesso Responsabile Unico del Procedimento, quanto alle operazioni 
espletate dal suindicato Seggio di Gara, quanto alla Proposta di Aggiudicazione della procedura e quanto 
all’Offerta Economica del Concorrente singolo società ENI FUEL S.p.A., P.Iva e Codice Fiscale n. 
..Omissis.., collocatosi in Prima Posizione in Graduatoria Finale definitiva di merito. 
 
Per quanto sopra esposto, premesso, richiamato, visto e considerato, il sottoscritto Amministratore 
Delegato pro-tempore di Asti Servizi Pubblici s.p.a., siglabile “A.S.P. s.p.a.”, Ing. PAOLO GOLZIO, 
domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a., con la presente 
 

DETERMINA 
1) che le premesse sopra svolte sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e 

si intendono qui riportate, trascritte e approvate nel dispositivo; 
 

2) di approvare relativamente alla procedura negoziata in oggetto rubricata con CIG n. 8521379069, 
nonché rubricata, in seno ad A.S.P. s.p.a., come “P.N. n. 2/2020”: 
- tutte le operazioni e gli atti posti in essere dagli Uffici di A.S.P. s.p.a. e dal Responsabile Unico 

del Procedimento Ing. MARCO SPRIANO, i cui atti identificativi sono agli atti di A.S.P. s.p.a.; 
- tutte le operazioni, gli atti e le conclusioni del Seggio di Gara ex paragrafo n. 12.1 della Lettera di 

Invito prot. ASP n. 13181/2020, del Segretario Verbalizzante nominato con la determina citata 
nelle premesse del presente provvedimento, come risultanti dal Verbale e dagli atti indicati 
nelle premesse, agli atti, da intendersi quali parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione, anche se non materialmente allegati; 

- tutte le operazioni, gli atti e le conclusioni del Seggio di Gara ex paragrafo n. 12.1 della Lettera di 
Invito prot. ASP n. 13181/2020, le operazioni del suo Segretario Verbalizzante, compresa la 
Proposta di Aggiudicazione ex art. 33, comma 1, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la Graduatoria 
Finale di Merito della procedura negoziata in oggetto, come risultanti dal Verbale e dagli atti e 
provvedimenti indicati nelle premesse, agli atti, da intendersi quali parti integranti e sostanziali 
della presente determinazione, anche se non materialmente allegati alla medesima; 

- conseguentemente il Verbale della seduta di procedura n. 1-P del 09/12/2020 e i risultati delle 
operazioni svolte dal Responsabile Unico del Procedimento, dal suindicato Seggio di Gara, le 
operazioni degli Uffici di A.S.P. s.p.a. e del Segretario verbalizzante nominato con la determina 
di cui alle premesse, riferiti alla procedura negoziata e all’affidamento della fornitura di gasolio 
ad uso autotrazione in oggetto. 
 

3) di dichiarare pertanto, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 6, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione 
della procedura negoziata in oggetto, per l’affidamento della fornitura di gasolio ad uso 
autotrazione meglio individuato dal Capitolato d’Oneri e nelle premesse, rubricata con CIG n. 
8521379069 e come P.N. n. 2/2020, in favore dell’operatore economico in forma singola società 
ENI FUEL S.p.A. con sede legale in Roma (RM), Viale Giorgio Ribotta n. 51, Italia, P.Iva e Codice 
Fiscale n. …Omissis… (nel presente provvedimento, per brevità, anche solo “Aggiudicataria”), alle 
condizioni tutte di cui alla Documentazione di Procedura e di cui all’Offerta Economica datata 
02/12/2020, formulata in procedura negoziata dall’operatore economico suindicato, e: 

A – con una Variazione in aumento offerta in procedura negoziata dalla società ENI FUEL S.p.A. 
pari a €/Litro 0,028, al netto dell’I.V.A. di legge, sul Prezzo massimo indicato dalla Staffetta 
Petrolifera Nord - Max (Edizione del Venerdì); Variazione in aumento fissa ed invariabile per tutta 
la durata dell’affidamento e del contratto indicata nella Documentazione di Procedura; 
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B – e per un importo di affidamento complessivo presunto stimato della fornitura di gasolio pari a 
€ 280.000,00 al lordo delle accise e al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza 
interferenziali, per il periodo di durata indicato nel Capitolato d’Oneri pari ad € 130,80 come 
determinati dalla Documentazione di Procedura. 

 
4) di dare atto che, per le ragioni di cui alle premesse della presente determinazione, vi è in 

Graduatoria Finale di Merito della procedura negoziata un concorrente classificatosi in Seconda 
posizione, ovvero la società EREDI CAMPIDONICO S.p.A. con sede legale in Grugliasco (TO), Strada 
del Portone n. 17, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. …Omissis…; 
 

5) di dare atto che, per le ragioni di cui alle premesse della presente determinazione, vi è in 
Graduatoria Finale di Merito della procedura un concorrente classificatosi in Terza posizione, 
ovvero la società PANTA DISTRIBUZIONE S.p.A. con sede legale in Bagnolo Cremasco (CR), Strada 
Statale 235 Km 47+ 980 SNC, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. ..Omissis… e n. …Omissis…; 
 

6) di dare atto che il Contratto con l’Aggiudicataria della procedura negoziata 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 
inoltro, via pec, dell’ultima comunicazione d’ufficio di aggiudicazione ex art. 76, comma 5, lett. a), 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatte salve le eccezioni di legge e fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 
D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020; 

 
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo n. 11, Quarta Fase 

di Procedura, della Lettera di Invito, il presente Provvedimento di Aggiudicazione diverrà efficace 
soltanto ad avvenuta verifica positiva dei requisiti di partecipazione previsti - per la procedura 
negoziata in oggetto – dalla suindicata Lettera di Invito prot. ASP n. 13181/2020, nei confronti 
dell’Aggiudicataria, e che il Contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, tra le Parti, previo 
acquisto di efficacia dell’aggiudicazione; 
 

8) di dare atto che saranno effettuati nei confronti dell’Aggiudicataria, i controlli e le verifiche previsti 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, ovvero previsti dal D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 
e dalle norme vigenti; 

 
9) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. e 

all’Ufficio Approvvigionamenti di A.S.P. s.p.a., in sinergia tra loro, di porre in essere le incombenze 
utili e necessarie per addivenire ai controlli e alle verifiche sull’Aggiudicatario di cui ai punti n. 7 e n. 
8 della presente determinazione di aggiudicazione che precedono; 

 
10) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento e all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. di 

porre in essere le incombenze di legge di pubblicazione e quelle utili e necessarie per addivenire 
alla stipula del Contratto con l’Aggiudicataria della procedura negoziata in oggetto, nonché di 
pubblicare la presente determinazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it); 

 
11) di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, per opportuna conoscenza e 

per gli atti di rispettiva competenza, attraverso il protocollo aziendale, la presente determinazione di 
aggiudicazione al Responsabile Unico del Procedimento Ing. MARCO SPRIANO, al Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. individuato con 
determinazione a contrarre di cui alle premesse, ai Membri Effettivi e Supplenti del Seggio di Gara di 
cui alle premesse, all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., all’Ufficio Acquisiti di A.S.P. s.p.a., alla Funzione 
Affari Legali e Appalti di A.S.P. s.p.a. e alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a. 

 
12) di dare, altresì, atto che il Fascicolo d’Ufficio della procedura negoziata in oggetto, sarà, in 

seguito, condotto e conservato presso l’Archivio di A.S.P. s.p.a., ubicato presso la sua sede legale in 
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Asti, e che a decorrere da tale momento si considerano assolte, e terminate, ad ogni effetto, le 
funzioni di Custode dei documenti di gara di cui al paragrafo n. 12 della suindicata Lettera di Invito. 

 
13) di dare atto che, fatte salve le facoltà di legge, avverso la presente Determinazione di 

Aggiudicazione, adottata da A.S.P. s.p.a., è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Piemonte 
con sede legale in Torino (TO), Via Confienza n. 10, Italia, entro trenta (30) giorni dalla conoscibilità 
della stessa Determinazione di Aggiudicazione, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal 
D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
14) di dare infine atto che A.S.P. s.p.a., in relazione alla procedura negoziata in oggetto, ed alla 

presente determina di aggiudicazione non efficace, si riserva ogni azione o provvedimento di legge. 
 

 Asti, lì 10/12/2020, ore 18,00 circa. 
 

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

                  F.to Ing. Paolo GOLZIO 
 
 

Visto e per sentito in proposito alla procedura negoziata in oggetto: 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
                    F.to Ing. Marco SPRIANO 

 
 
 Asti, lì 10/12/2020, ore 18,00 circa. 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 
La presente Determinazione di Aggiudicazione, che si compone di n. 6 pagine, viene pubblicata sul 
profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti, Bandi di Gara, Bandi di Forniture, area web 
dedicata alla procedura negoziata in oggetto) il giorno 11/12/2020, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 
 

 


