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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

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

 
DETERMINA N. 002549 del 23/02/2021 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. 

50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER 
PER LE ATTIVITA’ DI SPORTELLO (CUSTOMER) E DI EMERGENZA 
(PRONTO INTERVENTO H24). CIG n. 82518000C8 - F.S. 13/20. 

 
 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL VERBALIZZANTE PER LA SEDUTA DI 

PROCEDURA DEL GIORNO 25/02/2021, ORE 14,30 E SS. ALTRO. 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 01700 del 04/02/2021, pubblicata sul sito web 
www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a. (qui di seguito anche solo “profilo del committente”). 
 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- per il giorno 25/02/2021, ore 14,30, è stata posticipata, come da Avviso prot. ASP n. 
02495 del 22/02/2021, la seduta pubblica di procedura, per il prosieguo delle operazioni; 
- detto Avviso prot. ASP n. 02495/2021 è stato pubblicato sul profilo del committente di 
A.S.P. s.p.a, e inviato, via pec, ai Concorrenti alla procedura negoziata in oggetto; 
- la Lettera di Invito prot. ASP n. 010345/2020, a pagina 10/11, prevede, relativamente al 
verbalizzante, che le sue funzioni sono assolte da un dipendente di A.S.P. s.p.a., il cui 
nominativo è reso noto ai Concorrenti mediante pubblicazione sul profilo del committente. 
 
RITENUTO, per quanto sopra premesso ed esposto, che le funzioni di mero Verbalizzante 
le operazioni di procedura del giorno 25/02/2021, ai sensi della Lettera di Invito prot. 
ASP n. 010345/2020, siano espletate da un dipendente di A.S.P. s.p.a. 
 
VISTI in proposito le disposizioni e i principi contenuti nei seguenti atti: 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella parte e negli articoli applicabili; 
- la Lettera di Invito prot. ASP n. 010345/2020, ed in particolare la Parte II; 
- l’Avviso prot. ASP n. 02118/2021, agli atti; 
- l’Avviso prot. ASP n. 02495/2021, agli atti; 
- la pianta organica di A.S.P. s.p.a. ovvero il suo Organigramma, agli atti. 

 
CONSIDERATA la necessità di individuare e nominare un Soggetto verbalizzante per la 
seduta della procedura in oggetto, posticipata al giorno 25/02/2021 con Avviso prot. ASP 
n. 02495/2021.  
 
VISTO, in proposito, il Fascicolo d’ufficio afferente la procedura in oggetto. 
 
RITENUTO, in proposito, di procedere con in appresso. 
 
Per quanto sopra premesso, visto, considerato e esposto, il Responsabile del Procedimento 
ut supra individuato e nominato Ing. ROBERTO TAMBURINI, Dirigente e Responsabile 
della B.U. Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 
 

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina; 
 

2. che le operazioni di procedura del giorno 25/02/2021 saranno svolte dal sottoscritto 
Responsabile del Procedimento con l’assistenza quali testimoni dei dr. Marica Calabrò  
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e Thomas Vercellotti, dipendenti di A.S.P. s.p.a., quest’ultimo nominato 
contestualmente anche con funzioni di verbalizzante le operazioni; 
 

3. di individuare e nominare, quindi, quale Verbalizzante le operazioni di procedura, per 
la seduta di procedura del giorno 25/02/2021, il dr. Thomas Vercellotti, dipendente 
di A.S.P. s.p.a., incardinato presso l’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a.; 

 
4. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di portare a conoscenza dei 

soggetti interessati individuati al suddetto punto n. 2, la presente determina e di 
procedere con la sua pubblicazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. in data 
25/02/2021, sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, nell’area web dedicata alla 
procedura in oggetto, comunque in conformità agli indirizzi del Garante della Privacy. 

 
            Il Responsabile del Procedimento 
                 F.to Ing. Roberto Tamburini 
 
 
La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. in data 
25/02/2021, alle ore 14,00. 


