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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

 
DETERMINAZIONE N. 13916 del 09/12/2020 

 
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. 

 
 COSTITUZIONE E NOMINA DEL SEGGIO DI GARA E DEL SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE EX PUNTO N. 12.1 DELLA LETTERA DI INVITO A 
FORMULARE OFFERTA. ATTO DI DELEGA. 

 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- con determina a contrarre e di approvazione degli elaborati di procedura in data 
20/11/2020, n. 13180, A.S.P. s.p.a. ha indetto la procedura negoziata per l’affidamento 
della fornitura di gasolio artico in oggetto, a lotto unico, da aggiudicarsi con il criterio del 
minore prezzo secondo quanto previsto dalla Lettera di Invito e ha nominato il 
Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 ed ex D.L. n. 
76/2020 c. in L. n. 120/2020 l’Ing. Marco Spriano, dipendente di A.S.P. s.p.a.; 
- la Lettera di Invito è stata inoltrata, via pec, agli Operatori Economici Manifestanti 
l’interesse ad essere invitati il giorno 20/11/2020; 
- i documenti di procedura (es. Avviso esplorativo, Lettera di Invito, etc.) sono stati 
pubblicati da A.S.P. s.p.a., secondo quanto previsto dalla Documentazione di Procedura; 
- in data 09/12/2020, alle ore 12,00, è spirato il termine ultimo di ricezione delle 
Offerte, stabilito dalla Lettera di Invito; 
- l’apertura dei Plichi è prevista dalla legge di procedura negoziata, in seduta in forma 
pubblica, per il giorno 09/12/2020, ore 15,00, presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. in 
Asti (AT), C.so Don Minzoni, 86, Italia, in una Sala sita al piano primo dell’Edificio. 
 
VISTI IN PROPOSITO le disposizioni e i principi contenuti anche nei seguenti atti: 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili, ed in particolare l’art. 29; 
- il D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/20 nei disposti applicabili, in particolare l’art. 1. 
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare la Lettera di Invito a formulare 

Offerta prot. ASP spa n. 13181 del 20/11/2020 (di seguito, per brevità, anche solo 
“Lettera di Invito”), e in particolare il suo punto n. 12.1; 

- le LL.GG. A.N.A.C. n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO CHE: 
- è spirato il termine ultimo di ricezione delle Offerte stabilito dalla Lettera di Invito; 
- la data e orario della prima seduta pubblica di procedura (09/12/20, ore 15), deputata 
all’apertura dei Plichi pervenuti e per ogni altra attività prevista dalla Lettera di Invito, è 
stabilita sin dagli esordi dalla Lettera di Invito prot. ASP n. 13181/20, pubblicata sul 
profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it) e inviata, a mezzo pec, agli 
Operatori Economici Manifestanti interesse ad essere invitati a formulare Offerta. 
 
CONSIDERATA, PERTANTO, la necessità di costituire e nominare un Seggio di Gara, 
incaricato dell’attività di verifica della documentazione amministrativa acclusa nella 
Busta “A-Documentazione Amministrativa” presentata dai Concorrenti alla procedura, 
nonché di ogni altra attività demandategli dalla Lettera di Invito.  
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RITENUTO IN PROPOSITO doversi individuare, sin da ora, dei Membri Supplenti del 
Seggio di Gara, per l’eventualità in cui i Membri Effettivi del Seggio di Gara siano 
indisposti, assenti, dimissionari e/o interessati da situazioni di impedimento 
temporaneo o permanente, tenuto conto, pure, del contesto emergenziale dovuto al virus 
“COVID-19” che sta attraversando l’Italia. 
 
VISTA E CONSIDERATA l’odierna pianta organica e l’Organigramma di A.S.P. s.p.a. 
 
VISTO E CONSIDERATO il Fascicolo d’ufficio afferente la procedura negoziata in oggetto, 
nonché i Curriculum dei Signori meglio individuati nel dispositivo della presente 
determinazione, quali dipendenti di A.S.P. s.p.a. 
 
RITENUTO IN PROPOSITO: 
- che le competenze richieste ai componenti il Seggio di Gara, siano rinvenibili nei 
Signori/Signore meglio individuati al punto n. 2 e n. 4 del dispositivo della presente 
determinazione; 
- doversi nominare, pure, un Segretario verbalizzante per le operazioni del Seggio di 
Gara ai sensi del punto n. 12.2 della Lettera di Invito. 
 
Per quanto sopra esposto e premesso, il Responsabile Unico del Procedimento ut supra 
individuato Ing. Marco Spriano, i cui dati identificativi sono agli atti di A.S.P. s.p.a., 
domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a., con la presente 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina, e si intendono qui riportate e trascritte nel dispositivo della determina; 
 

2. di delegare, relativamente alla procedura negoziata in oggetto, l’attività di verifica 
della documentazione amministrativa acclusa nella Busta “A-Documentazione 
Amministrativa” di cui alla “PRIMA FASE” di procedura di cui al punto n. 11 della 
Lettera di Invito, nonché ogni altra attività demandata dalla Lettera di Invito al 
punto n. 11, ivi incluse le attività di cui alla “SECONDA FASE” di procedura, per 
tutte le sedute di procedura che si riterranno utili e necessarie, al Seggio di Gara 
composto dai seguenti Signori e Membri Effettivi, tutti dipendenti di A.S.P. s.p.a.: 

- Ing. MARCO SPRIANO, in qualità di Presidente Effettivo del Seggio di Gara; 
- dr. THOMAS VERCELLOTTI, in qualità di Membro Effettivo del Seggio di Gara, 

con Funzioni verbalizzanti delle operazioni del Seggio di Gara; 
- dr.ssa. ROSARIA ZAMMITTO, in qualità di Membro Effettivo del Seggio di Gara. 

 
3. di nominare e costituire, per quanto esposto nelle premesse e al precedente punto 

del dispositivo, il Seggio di Gara di cui al punto n. 12.1 della Lettera di Invito, nella 
composizione, Effettiva, esposta al precedente punto n. 2 del dispositivo della 
presente determinazione. 
 

4. di nominare quali Membri Supplenti del Seggio di Gara, per l’eventualità in cui i 
Membri Effettivi di cui al precedente punto n. 2 della determinazione siano 
indisposti, assenti, dimissionari e/o interessati da situazioni di impedimento 
temporaneo o permanente, i seguenti Signori, dipendenti di A.S.P. s.p.a.: 

- d.ssa CALABRÒ MARICA, in qualità di Membro Supplente del Seggio di Gara, con 
Funzioni verbalizzanti; 

- d.ssa COPPOLA MICHELA, in qualità di Membro Supplente del Seggio di Gara, 
con Funzioni verbalizzanti. 
 

5. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di portare a conoscenza dei 
Soggetti interessati individuati al punto n. 2 e n. 4 del dispositivo, nonché del 
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Spriano e della Funzione Affari 
Legali e Contratti e Contenzioso e Appalti e Gestione Crediti di A.S.P. s.p.a. e della 
Funzione Personale e Servizi Generali di Staff di A.S.P. s.p.a., a mezzo del protocollo 
in dotazione a A.S.P. s.p.a., la presente determinazione; 
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6. di dare mandato all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. di procedere con la pubblicazione 
della presente determinazione, unitamente ai Curricula dei soggetti individuati al 
punto n. 2 del dispositivo, sul sito web di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it) ai sensi della 
Lettera di Invito, comunque in conformità agli indirizzi del Garante della Privacy. 

 
 Asti, lì 09/12/2020, ore 14,00 circa. 
 
                  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                     F.to Ing. Marco Spriano 
 
 
 
La presente determinazione si compone di tre pagine e viene pubblicata sul profilo del 
committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it) in data 09/12/2020, ore 14,30 circa, ai 
sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 


