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Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

 
DETERMINA A 
CONTRARRE 

 

DRQACQ031 

Rev. 01 del 19/12/16 
Rif. Procedure: 
 

PGACQ001 - Appalti 
PGACQ002 - 
Approvvigionamenti 

 
DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROCEDURA 

 
N. 07789 DEL 04/06/2021. 

 
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DI “ENERGIA ELETTRICA” A 
SERVIZIO DELLE UTENZE DI A.S.P. S.P.A, PER IL PERIODO INDICATO NELLA 
DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA – AFFIDAMENTO N. 3/2021 – CIG n. 8779512A7D – 
DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA E DI 
INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL D.E.C. EX ART. 101 D.LGS. N. 50/2016 E SMI PER A.S.P. S.P.A. 

 
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: 
BUSINESS UNIT ENERGIA A.S.P. S.P.A. 
UFFICIO/SETTORE RICHIEDENTE: 
BUSINESS UNIT ENERGIA DI A.S.P. S.P.A. 
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Il giorno 04/06/2021 presso la sede legale societaria di A.S.P. s.p.a. 
 

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

PREMESSO CHE ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, 86, Italia, P.Iva 
e C.F. n. 01142420056 (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Appaltante”) 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 di Trasporto Pubblico Locale, Servizio 
Idrico Integrato, Servizi Cimiteriali e di Igiene Urbana; A.S.P. s.p.a. è un Gestore di Servizi Pubblici Locali. 

 
RICHIAMATA, IN PROPOSITO, LA DETERMINA A CONTRARRE N. 07462 DEL 27/05/2021, con cui A.S.P. 

s.p.a. ha determinato di indire la Gara in oggetto relativa all’affidamento della Fornitura di “Energia Elettrica” a 
servizio delle Utenze di A.S.P. s.p.a. , e con cui, tra l’altro, si è individuato e nominato il Responsabile Unico del 
Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016, e relativi atti attuativi ove applicabili, ed ex D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 
120/2020, in persona dell’Ing. MARCO SPRIANO quale Dirigente della B.U. Energia di A.S.P. s.p.a. 
 

VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- lo Statuto di A.S.P. s.p.a.; 
- la su richiamata Determinazione a Contrarre di A.S.P. s.p.a. n. 07462 del 27/05/2021, agli atti; 
- il Fascicolo d’ufficio della procedura di affidamento in oggetto, agli atti; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., nei disposti applicabili, in particolare l’art. 32; 
- il D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, nei disposti applicabili; 
- le Linee Guida e/o atti attuativi A.N.A.C., in quanto applicabili. 
 
VISTA, CONSIDERATA E DISAMINATA la Documentazione di Procedura, ed in particolare il Bando di 

Gara e il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato d’Oneri, concernente la Fornitura in oggetto. 
 
RITENUTO DOVERSI: 
- approvare, con la presente determinazione, la Documentazione di Procedura, e precisamente il Bando 

di Gara integrale, il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato d’Oneri e i relativi documenti 
Allegati e/o richiamati, in costruendo alla data di adozione della Determinazione a Contrarre n. 07462/2021 di 
cui alle Premesse, agli atti di A.S.P. s.p.a. alla presente data; 

- individuare, quali clausole negoziali essenziali nella procedura di gara, quelle riportate nel Capitolato 
d’Oneri e e nello Schema di Contratto e relativi documenti Allegati; 

- nominare, per la procedura, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016; 
- procedere come in appresso nel dispositivo. 
 

Per quanto ut supra esposto, visto, considerato e dato atto, 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. in Asti. 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e si intendono 

qui riportate, approvate e trascritte quale parte integrante (qui di seguito per brevità solo “Premesse”); 
 
2. di approvare la Documentazione di Procedura di cui alle Premesse (Bando di Gara e Disciplinare di Gara, 

Schema di Contratto, Capitolato d’Oneri e relativi documenti Allegati)  ovvero relativa alla procedura di gara 
aperta sopra soglia europea, articolata in un unico lotto, rubricata internamente come “AFFIDAMENTO N. 
3/2021” e rubricata con CIG N. 8779512A7D, per l’affidamento della Fornitura di “Energia Elettrica” a 
servizio delle Utenze di A.S.P. s.p.a., le cui caratteristiche e specifiche tecniche sono descritte nel Capitolato 
d’Oneri descrittivo e prestazionale facente parte della Documentazione di Procedura, comprensiva delle 
attività e delle prestazioni previste da detto Capitolato d’Oneri e dallo Schema di Contratto; 

 
3. di individuare e nominare, per la procedura, un Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili (nella presente determina anche solo 
“D.E.C.”) nella persona del Sig. RAMPONE MAURIZIO quale dipendente di A.S.P. s.p.a., i cui dati identificativi 
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sono agli atti di A.S.P. s.p.a., a cui vengono conferiti i compiti, i poteri e le facoltà previsti dall’art. 101 D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., e relativi atti attuativi ove applicabili, e comunque dalle norme vigenti; 

 
4. di dare mandato all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. di pubblicare la presente determina sul sito web 

www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a., profilo del committente, il giorno stesso della pubblicazione del Bando di 
Gara sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle norme vigenti; 

 
5. di dare, infine, mandato al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, a mezzo del 

protocollo, la presente determina al Responsabile Unico del Procedimento Ing. MARCO SPRIANO, al D.E.C. 
sig. MAURIZIO RAMPONE, alla Funzione Appalti di A.S.P. s.p.a., all’Ufficio Legale e all’Ufficio Acquisiti 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 competenza. 

 
   Asti, lì 04/06/2021. 

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

Per presa visione e validazione ai sensi dell’art. 2, comma 5, D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020. 
Il Responsabile del Procedimento e Dirigente e Responsabile della B.U. Energia di A.S.P. s.p.a. 
F.TO Ing. Marco SPRIANO 
 
 Asti, lì 04/06/2021. 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente (www.asp.asti.it) il giorno stesso della 
pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), V° S.P.C.P., 
ovvero il giorno stesso di pubblicazione del Bando di Gara sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ai 
sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dell’art. 2, co. 6, D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020. 

 
 


