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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni, 86, P.Iva n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINA N. 005168 DEL 15.04.2021 

 
PROCEDURA PER LA LOCAZIONE COMMERCIALE DI IMMOBILE SITO IN ASTI 
INSERITO NELLA STRUTTURA DENOMINATA MOVICENTRO. EFFICACIA 
DELL’AGGIUDICAZIONE. 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE 
 
VISTI e CONSIDERATI in proposito: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili e la Documentazione di Procedura; 
- la Delibera del C.d.A. di A.S.P. S.p.A. n. 26/2020; 
- la Determina di aggiudicazione n. 2897 del 02.03.2021, agli atti e pubblicata sul profilo 
del committente, con cui è stata disposta da A.S.P. s.p.a. l’aggiudicazione, ancora non 
efficace, della procedura di gara in oggetto in favore del SINDACATO PENSIONATI 
ITALIANI, ….omissis…….(di seguito per brevità solo “Aggiudicataria”); 
- l’Avviso e la documentazione di procedura; 
- la Documentazione Amministrativa prodotta in gara dall’Aggiudicataria nella Busta “A”; 
- il Fascicolo d’ufficio della procedura di gara, comprensivo dei verbali di procedura, agli 
atti. 
 
RICHIAMATO in proposito l’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO CHE sono state svolte con esito positivo le verifiche in capo all’Aggiudicataria: 
- dei requisiti morali ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in particolare tramite 

interlocuzione delle competenti Autorità e/o Enti competenti e/o tramite accesso 
diretto alle seguenti banche dati: 
o Ufficio Locale del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di Asti, 

relativamente alle condanne penali in capo ai soggetti singoli ex art. 80, co. 3, D.lgs. 
n. 50/2016 e relativamente all’assenza di sanzioni amministrative dipendenti da 
reato in capo all’Aggiudicataria; relativamente ad eventuali carichi pendenti ex artt. 
27, 28 e 39 del D.P.R. n. 313/2002 sui soggetti singoli ex art. 80, co. 3, D.Lgs. n. 
50/2016; 

o Agenzia delle Entrate, per la regolarità fiscale; 
o ANAC, annotazioni riservate; 

 
DATO ATTO CHE la nota prot. ASP n. 03286 del 08.03.2021 è stata inviata, via pec in data 
10.03.2021 alla Cancelleria fallimentare presso il Tribunale di Asti ed al Centro per 
l’Impiego presso la Provincia di Asti che sono decorsi trenta giorni dalla richiesta per la 
formazione del “silenzio-assenso”; 
 
Per quanto sopra visto e considerato, 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. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, e si intendono qui riportate e trascritte e approvate; 
2. di dare atto dell’esito positivo dell’istruttoria svolta da A.S.P. s.p.a. e dai suoi Uffici, la 

cui documentazione citata nelle premesse, costituente parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione, anche se non materialmente allegata alla stessa, rimane 
agli atti di A.S.P. s.p.a. e inserita nel Fascicolo d’ufficio della procedura, conservato 
presso la sede legale di A.S.P. s.p.a.; 
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3. di dichiarare pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione adottata e disposta da A.S.P. s.p.a. 
con determinazione n. 02897 del 02.03.2021, agli atti, e già pubblicata sul profilo del 
committente di A.S.P. s.p.a. e comunicata d’ufficio via pec all’Aggiudicataria; 

4. di dare atto che è fatta salva per A.S.P. s.p.a. la verifica, in sede di stipula del contratto 
e/o per la stipula del contratto con l’Aggiudicataria, della favorevole acquisizione di 
altra documentazione e/o dati relativi all’Aggiudicataria; 

5. di disporre che la presente determinazione sia messa in conoscenza, tramite il 
protocollo in dotazione ad A.S.P. s.p.a., al Direttore dell’Esecuzione del Contratto, 
individuato nell’Ing. Marco Spriano per gli atti conseguenti per addivenire alla stipula 
del contratto; 

6. di disporre che sia data comunicazione d’ufficio dell’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione della gara all’Aggiudicataria ed all’altro concorrente, tramite pec. 

      
    Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

           L’Amministratore Delegato p.t. 
          F.to Ing. Paolo Golzio 
 
 
 

Visto: 
Il Dirigente della B.U. Trasporti e Mobilità 
f.to Ing. Marco Spriano 
 
 


