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Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

 
DETERMINA 

 

 

 

 
 

DETERMINA DI PROROGA CONTRATTUALE DEL CONTRATTO 
PER ULTERIORI 12 MESI 

 
N. 8637 DEL 22/06/2021 

 
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO 
ELETTRONICI” - APPALTO N. 2/2019 - CIG. N. 7811832FAF – ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI 
PROROGA CONTRATTUALE EX ART. 4 DEL CONTRATTO ASSUNTO AL PROT. ASP N. 11832/2019 
– PROROGA DEL CONTRATTO ALLE MEDESIME CONDIZIONI CONTRATTUALI. 

 
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: 
FUNZIONE PERSONALE DI A.S.P. S.P.A. 
UFFICIO/SETTORE RICHIEDENTE: 
FUNZIONE PERSONALE DI A.S.P. S.P.A. 
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Il giorno 22/06/2021 presso la sede legale societaria di A.S.P. s.p.a. 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A. 
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 86, P.Iva n. 
01142420056 (di seguito anche “A.S.P. s.p.a.”) 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, gestisce ed 
eroga il servizio di Trasporto Pubblico Locale, Servizio Idrico Integrato, Servizi Cimiteriali e di Igiene Urbana. 
 
RICHIAMATA IN PROPOSITO la Determina n. 09487 del 26/07/2019 adottata da A.S.P. s.p.a., ad oggetto 
l’Aggiudicazione - ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - del “servizio sostitutivo di mensa tramite 
buoni pasto elettronici” in favore della Società concorrente EDENRED ITALIA s.r.l. con sede legale in Milano, 
Via G.B. Pirelli n. 18, Cap. 20124, P.Iva n. ..Omissis.., C.F. n. …Omissis.. (di seguito “Aggiudicataria”). 
 
PRESO ATTO CHE in data 20/09/2019, prot. ASP n. 11832, è stato stipulato tra A.S.P. s.p.a. e l’Aggiudicataria 
il Contratto d’Appalto ad oggetto l’affidamento del “servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto 
elettronici”, per il periodo di affidamento decorrente dal giorno 20/09/2019 al giorno 19/09/2021 incluso (di 
seguito, per brevità, anche solo “Contratto” o “Contratto d’Appalto”), con la previsione espressa, al suo art. 
4 e al suo Capitolato Speciale d’Appalto ivi Allegato, di un’Opzione eventuale di proroga del Contratto per 
ulteriori dodici Mesi contrattuali. 
 
CONSIDERATO CHE ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 del Contratto, in essere tra A.S.P. s.p.a. e 
l’Aggiudicataria, è stabilita la possibilità di ricorrere ad un regime di proroga contrattuale del medesimo. 
 
DATO ATTO, IN PROPOSITO, CHE: 
 - la proroga contrattuale, a differenza del rinnovo del Contratto, ha come solo effetto il differimento del 
termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, resta regolato dal Contratto originario, in questo 
caso assunto al prot. ASP n. 11832/2019, e non comporta un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale; 
- la proroga contrattuale è prevista dall’art. 4 del Contratto, e l’Opzione di proroga è stata comunque 
contemplata, sin dagli esordi della procedura di affidamento rubricata con CIG n. 7811832FAF, nell’art. 3, 
punto 3.2, del Capitolato; comunque per un periodo pre-stabilito nella Documentazione di Procedura; 
- l’art. 4 del Contratto d’appalto prot. ASP n. 11832/2019, in corso d’esecuzione alla data odierna, recita 
testualmente: “(..) E’ espressamente esclusa la tacita proroga della durata dell’appalto e del servizio (..)”; 
- è fatta salva, comunque, ogni facoltà e/o diritto riconosciuto a A.S.P. s.p.a. in qualità di Stazione Appaltante 
dal Contratto d’appalto e dai Documenti di Procedura.  
  
CONSIDERATO CHE al momento perdura - in seno a A.S.P. s.p.a. - l’esigenza di garantire, senza soluzione di 
continuità, l’esecuzione del “servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici”, in favore dei 
Fruitori e/o Beneficiari definitivi dall’art. 1, lett. g), del Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
DATO ATTO che l’Importo complessivo presunto risultante dalla Proroga contrattuale di cui sopra pari a € 
116.809,65, al netto dell’I.V.A. di legge, già previsto nel Bando di Gara o nei documenti ad esso Allegati e/o 
richiamati, trova capienza nel CIG n. 7811832FAF (cfr., al riguardo, il Quadro Economico posto in testata al 
Disciplinare di Gara e l’art. 5 del Contratto prot. ASP n. 11832 del 20/09/2019). 
 
PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l’Ing. 
PAOLO GOLZIO in qualità di Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a.; ai sensi dell’art. 101 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito solo “D.E.C.”) è il dr. Giacosa 
Davide in qualità di dipendente e Responsabile della Funzione Personale di A.S.P. s.p.a. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili, ed in particolare gli artt. 29, 80 e 106; 
- la Legge n. 136/2010, ed in particolare l’art. 3, quanto gli obblighi di tracciabilità dei Flussi Finanziari; 
- la Documentazione di Procedura definitiva dal par. n. 2.1 del Disciplinare di Gara; 
- il Disciplinare di Gara, ed in particolare il par. n. 4.1 e il Capitolato, ed in particolare gli artt. 1 e 3; 



 

Pag. 3 di 4 

- il Contratto d’appalto prot. ASP n. 11832 del 20/09/2019 e l’Organico di A.S.P. s.p.a.; 
- il D.U.R.C. on-line dell’Aggiudicataria e le risultanze del Casellario Informatico c/o ANAC, agli atti Aziendali. 
 
SENTITO IN PROPOSITO il D.E.C. ex art. 101 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., dr. GIACOSA DAVIDE, il quale non ha 
nulla da osservare, ad ora, quanto all’esercizio dell’Opzione di proroga contrattuale prevista dai suindicati 
disposti di Contratto e prevista, sin dagli esordi di Iter, dai Documenti di Procedura. 
 
RITENUTO di dover provvedere, quindi, con l’esercizio dell’Opzione di proroga contrattuale prevista dall’art. 
4 del Contratto prot. ASP n. 11832 del 20/09/2019 e prevista dai Documenti di Procedura. 
 
Per quanto sopra esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. e Responsabile del 
Procedimento, Ing. PAOLO GOLZIO, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 
1 - le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e si intendono 
qui riportate e trascritte integralmente e approvate (qui di seguito anche solo “Premesse”); 
 
2 - di esercitare, con la presente determinazione e per le ragioni di cui alle Premesse, l’Opzione di proroga 
contrattuale, relativa al “servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici”, prevista dall’art. 4 del 
Contratto prot. ASP n. 11832 del 20/09/2019 e prevista, prima ancora, dai Documenti di Procedura di cui alle 
Premesse, per dodici Mesi contrattuali ed in particolare per il periodo decorrente dal giorno 20/09/2021 al 
giorno 19/09/2022 incluso; 
 
3 - di dare atto che il servizio di cui trattasi, e nel periodo indicato nel capoverso precedente, dovrà svolgersi, 
da parte dell’Aggiudicataria EDENRED ITALIA s.r.l. con sede legale in Milano, Via G.B. Pirelli n. 18, Cap. 
20124, Italia, P.Iva n. ..Omissis.. e C.F. n. ..Omissis.., nel rispetto delle condizioni, delle previsioni, dei termini 
e delle modalità indicati nella Documentazione di Procedura e nell’Offerta, Tecnica e Economica, formulata 
in procedura di gara dall’Aggiudicataria; di dare atto che restano, quindi, invariate le condizioni e previsioni 
contrattuali, Tecniche ed Economiche, di cui al Contratto d’appalto prot. ASP n. 11832 del 20/09/2019 citato 
nelle Premesse; 
 
4 - di dare atto che è, comunque, fatta salva ogni facoltà e/o diritto riconosciuto a A.S.P. s.p.a. dal Contratto 
citato nelle Premesse e dai Documenti di Procedura ivi citati e dalla normativa vigente; 
 
5 - di disporre che la presente determinazione venga pubblicata sul sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a. 
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti e degli indirizzi generali in materia di 
privacy, ovvero sul profilo del committente (sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi) di A.S.P. s.p.a., e che la 
stessa determinazione venga trasmessa per opportuna conoscenza e presa visione, via posta elettronica 
certificata, all’Aggiudicataria del servizio individuata/o nelle Premesse, al domicilio eletto dalla medesima 
nel Contratto; 
 
6 - di riservarsi, in proposito, ogni azione prevista dalle norme vigenti e dal Contratto di cui alle Premesse; 
 
7 - di dare, infine, mandato al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, a mezzo del 
protocollo aziendale, la presente determina al Responsabile del Procedimento e Amministratore Delegato 
pro-tempore Ing. PAOLO GOLZIO, al D.E.C. dr. DAVIDE GIACOSA, all’Ufficio di Presidenza di A.S.P. s.p.a., alla 
Funzione Appalti di A.S.P. s.p.a., all’Ufficio Acquisiti di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., nonché 
alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a. e alla Funzione Personale di A.S.P. s.p.a. per l’osservanza, 
l’esecuzione della stessa e per quanto di rispettiva competenza. 

 
   Asti, lì 22/06/2021. 

          ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
L’Amministratore Delegato pro-tempore 
       Responsabile del Procedimento 
               F.TO Ing. Paolo GOLZIO 
 

Per sentito e per presa visione della determinazione in oggetto. 
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Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto c/o A.S.P. s.p.a. 
F.TO Dr. Davide GIACOSA 
 
 
L 

 


