ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Asti (AT), Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia
P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056
PEC: asp.asti@pec.it

DETERMINAZIONE n. 10544 del 04/08/2021.
OGGETTO: SOSTITUZIONE DI UN RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E PRESA D’ATTO DELLA NUOVA
ATTRIBUZIONE A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AL NUOVO
AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A. PER
CERTUNE PROCEDURE E/O GARE INDETTE DA A.S.P. S.P.A.
PREMESSO CHE:
- ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, P.Iva e
Codice Fiscale n. 01142420056 (di seguito solo “A.S.P. s.p.a.”) è una Stazione Appaltante;
- in data 07/07/2021, a seguito della scadenza naturale del mandato del precedente
Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., l’Ing. Paolo Golzio nato a ..OMISSIS.. il
..OMISSIS.., è stato nominato, e sono state conferite le relative deleghe, il nuovo
Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. ovvero il Dr. Giuseppe Cagliero nato a
..OMISSIS.. il ..OMISSIS.., i cui dati identificativi sono comunque agli atti di A.S.P. s.p.a.
CONSIDERATO CHE l’Ing. Paolo Golzio nella sua qualità di Amministratore Delegato protempore di A.S.P. s.p.a., in certune procedure e/o gare indette e avviate da A.S.P. s.p.a.,
desumibili pure dalla sezione Società Trasparente o dalla sezione Bandi di Gara, ovvero dal
profilo del committente, del sito web www.asp.asti.it. di A.S.P. s.p.a., era stato individuato e
nominato in atti Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e/o ex D.L. n.
76/2020 c. in Legge n. 120/2020 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche solo “R.U.P.”).
DATO ATTO CHE nelle sopracitate procedure e/o gare, in ragione della scadenza naturale del
mandato del precedente Amministratore Delegato p.t., occorre sostituirsi la figura del R.U.P.,
figura prevista dalla vigente normativa sugli appalti e contratti pubblici.
VISTA la necessità di garantire la continuità a tutte le attività di legge connesse alle sopracitate
procedure e/o gare in A.S.P. s.p.a.
RITENUTO, quindi, doversi dare atto della sostituzione del R.U.P. Ing. Paolo Golzio.
RITENUTO, per quanto sopra esposto, doversi attribuire le funzioni di R.U.P. delle sopracitate
procedure e/o gare, comunque già concluse, e dei relativi Contratti in essere, al nuovo
Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. Dr. Giuseppe Cagliero.
VISTA la disponibilità del Dr. G. Cagliero, ad assumere dette funzioni di R.U.P. in A.S.P. s.p.a.
VISTI IN PROPOSITO:
- lo Statuto e l’Organigramma in essere di A.S.P. s.p.a.;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti applicabili;
- il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e s.m.i., nei disposti applicabili;
- le Linee Guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, nelle parti applicabili;
- la sezione Società Trasparente e la sezione Bandi di Gara, ovvero il profilo del committente,
del sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a.;
- il Fascicolo d’ufficio conservato presso la sede legale di A.S.P. s.p.a.
Per tutto quanto sopra esposto, ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. in persona dell’Amministratore
Delegato p.t. Dr. Giuseppe Cagliero, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. spa.
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1. che le Premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione, e si intendono
qui riportate, trascritte e approvate (di seguito solo “Premesse”);
2. di dare atto della sostituzione, per quanto esposto in parte narrativa e in relazione alle
procedure e/o gare di cui alle Premesse, del R.U.P. Ing. Paolo Golzio, per effetto e a seguito
della scadenza naturale del Suo mandato di Amministratore Delegato p.t. in A.S.P. s.p.a.;
3. pertanto, di individuare e nominare - in sostituzione dell’Ing. Paolo Golzio - il Dr. Giuseppe
Cagliero nato a …OMISSIS.., nella sua qualità di Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P.
s.p.a., quale nuovo R.U.P. ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e/o del D.L. n. 76/2020 c. in
L. n. 120/2020 e s.m.i., in relazione alle procedure e/o gare di cui alle Premesse;
4. di dare atto che i dati e/o le informazioni contenuti nella presente determinazione sono
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assovimento degli obblighi
previsti dalla normativa vigente e dai relativi atti attuativi ove applicabili;
5. di dare mandato al personale dell’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere a mezzo del
protocollo aziendale la presente determinazione: A) all’odierno Amministratore Delegato protempore di A.S.P. s.p.a.; B) ai Dirigenti/Responsabili delle Business Unit T.P.L. e Mobilità, Igiene
Urbana, Servizio Idrico Integrato, Servizi Cimiteriali e Energia di A.S.P. s.p.a.; C) alla Funzione
Affari Legali e Contratti di A.S.P. s.p.a.; D) all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Legale
di A.S.P. s.p.a.; E) alla Funzione Personale di A.S.P. s.p.a., alla Funzione Servizi Amministrativi
di A.S.P. s.p.a. e alla Funzione Comunicazione di A.S.P. s.p.a., ciascuno per gli eventuali atti
conseguenti e di rispettiva competenza;
6. di dare mandato al personale dell’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., di assolvere gli oneri di
pubblicità della presente determinazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., tenuto
conto degli indirizzi privacy e dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
7. di dare, infine, atto che la presente determinazione non comporta alcun onere economico per
A.S.P. s.p.a. e che avverso la presente determinazione sono consentite le facoltà e azioni di
legge, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Asti, lì 04/08/2021.

Asti Servizi Pubblici s.p.a.
L’Amministratore Delegato pro-tempore
Responsabile del Procedimento
F.TO Dr. Giuseppe Cagliero

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ovvero
sul sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, il 04/08/2021, ai sensi dell’art. 29 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e tenuto conto degli indirizzi privacy.
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