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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. 10323 del 30/07/2021 

 
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA EVENTUALE 
PROCEDURA NEGOZIATA, DA AGGIUDICARSI IN BASE AL CRITERIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, PER 
L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, 
IMBUSTAMENTO E INVIO DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO”. P.N. N. 39/2021. 

 
 DETERMINAZIONI. INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO 

VERBALIZZANTE PER LA SEDUTA IN FORMA RISERVATA DEL R.U.P. 
ING. R. TAMBURINI DEL 30/07/2021, ORE 11,30 E SEGUENTI. 

 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- con Determinazione n. 08587 del 21/06/2021 adottata da A.S.P. s.p.a., pubblicata sul suo 
profilo del committente, quest’ultima ha approvato l’Avviso esplorativo per l’Indagine di 
Mercato in oggetto per la ricerca di Operatori Economici da invitarsi alla successiva 
eventuale procedura negoziata ex art. 1, co. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 
e s.m.i., e, contestualmente, ha nominato e individuato per l’indagine di mercato e il 
procedimento in oggetto 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 in persona dell’ing. Roberto Tamburini 
quale Responsabile e Dirigente della B.U. Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a.; 
- in data 24/06/2021, visto e considerato detto art. 1 D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e 
s.m.i., è stato pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a., www.asp.asti.it, sezione Bandi di 
Gara, Bandi di Servizi, l’Avviso esplorativo di cui sopra; 
- l’Avviso esplorativo di cui sopra prevede quale Termine ultimo entro cui possono pervenire 
a A.S.P. s.p.a. Manifestazioni d’Interesse, il giorno 12/07/2021, ore 12,00 (ora locale); 
- hanno Manifestato interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, facendo 
pervenire propria Manifestazione d’interesse via pec a A.S.P. s.p.a., alcuni Operatori 
Economici, le cui Manifestazioni d’interesse sono state assunte in entrata al Protocollo di 
A.S.P. s.p.a. e che sono agli atti di A.S.P. s.p.a. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- la Determinazione n. 08587 del 21/06/2021, adottata da A.S.P. s.p.a. e agli atti; 
- l’Avviso esplorativo in data 21/06/2021, pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a.; 
- la Pianta organica e l’Organigramma di A.S.P. s.p.a., agli atti aziendali; 
- il Curricula del R.U.P. Ing. Roberto Tamburini, agli atti; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti applicabili richiamati, ed in particolare l’art. 53; 
- il D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e s.m.i., nei disposti applicabili; 
- il Fascicolo d’ufficio della pratica in oggetto, conservato presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 
TENUTO CONTO E DATO ATTO della necessità, per A.S.P. s.p.a., di acquisire e 
approvvigionarsi del “Servizio di Elaborazione, stampa, imbustamento e invio delle Fatture 
del Servizio Idrico Integrato” (di seguito, per brevità, anche solo “Servizio”). 
 
RITENUTO, PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, VISTO E CONSIDERATO: 
- fissarsi e convocarsi una seduta in forma riservata, celebrata dal Responsabile Unico del 
Procedimento sopra individuato, in breve per la presa d’atto delle Manifestazioni d’interesse 
pervenute a A.S.P. s.p.a. nell’ambito dell’Indagine di Mercato in oggetto; 
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- fissarsi e convocarsi detta seduta in forma riservata per il giorno 30/07/2021, ore 11,30 e 
seguenti presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, Italia; 
- che le funzioni di mero Segretario verbalizzante delle operazioni di cui alla sopra citata 
seduta in forma riservata, celebrata dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Roberto 
Tamburini, siano espletate da un dipendente di A.S.P. s.p.a. in forza presso l’Ufficio Legale. 
 
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di individuare e nominare, sin da ora, un mero 
Segretario verbalizzante per la seduta in forma riservata sopra indicata, fissata e convocata 
per le ore e il giorno sopra indicati nella presente determinazione.  
 
RITENUTO procedersi come in appresso. 
 
Per quanto sopra premesso, visto, considerato e esposto, il Responsabile Unico del 
Procedimento ut supra individuato e nominato Ing. Roberto Tamburini, con la presente 
 

DETERMINA 
1. le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente, e si intendono 

qui riportate e trascritte (di seguito anche solo “Premesse” o “premesse”); 
 

2. di condurre e celebrare, in proprio, la seduta in forma riservata di cui alle premesse, 
fissata e convocata per il giorno 30/07/2021, ore 11,30 e seguenti, presso la sede legale 
di A.S.P. s.p.a., in Asti (AT), Corso Don Minzoni n. 86, Italia, presso una Sala sita al 
piano primo della sede legale di A.S.P. s.p.a.; 

 
3. di individuare e nominare quale mero Segretario verbalizzante delle operazioni di cui 

alla seduta in forma riservata del punto n. 2 del dispositivo che precede e di cui alle 
premesse, il dr. Thomas Vercellotti, dipendente di A.S.P. s.p.a., incardinato ad ora 
presso l’Ufficio Legale A.S.P. s.p.a., i cui dati identificativi sono agli atti di A.S.P. s.p.a.; 

 
4. di riservarsi, sin da ora, di individuare un ulteriore Segretario verbalizzante, diverso e 

ulteriore da quello individuato al punto n. 3 del dispositivo della presente determina, in 
caso di eventuale suo impedimento, assenza e/o dimissioni in A.S.P. s.p.a.;  

 
5. di dare mandato al Personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di portare a 

conoscenza del Responsabile Unico del Procedimento di cui alle premesse Ing. Roberto 
Tamburini, della Funzione Affari Legali di A.S.P. s.p.a. e dell’Ufficio Legale e dell’Ufficio 
Acquisiti di A.S.P. s.p.a., la presente determinazione, e di procedere con la sua 
protocollazione e archiviazione presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 

 
6. che la presente determinazione sia, infine, conservata presso il Fascicolo d’ufficio della 

pratica in oggetto, conservato presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 

 Asti, lì 30/07/2021. 
 

            Il Responsabile del Procedimento 
                  F.TO Ing. Roberto Tamburini 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
La presente viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. in data 02/08/2021, 
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 
 
 


