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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti (AT), Corso Don Minzoni, n. 86, cap. 14100, Italia 
P.Iva e C.F. n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 
 

DETERMINA N. 012114 DEL 20.09.2021 
 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 1 C. 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 DEI “LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE, DELLE OPERE D’ARTE ACCESSORIE INCLUSO 
IL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ 7 GIORNI SU 7 E 24 ORE SU 24 NEL COMUNE DI ASTI E NEI COMUNI 
DELLA PROVINCIA DI ASTI LA CUI GESTIONE TECNICA È STATA AFFIDATA AD ASP SPA – ANNO 
2021”. CIG. 8647809DBB. 

 
PROVVEDIMENTO DI DICHIARAZIONE DI REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE PROT. ASP N. 10813/2021 
E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 
 
RICHIAMATE: 

- determinazione n. 02835/2021 con cui è stata dichiarata da A.S.P. s.p.a. l’aggiudicazione dei 
lavori in oggetto all’Impresa FA.RE DI FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C. S.A.S., con sede legale 
in Asti (AT), C.so Torino n. 124, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. 00204070056, ai sensi dell’art. 
32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- determinazione prot. ASP n. 09735/2021 con cui è stata dichiarata l’efficacia della 
determinazione n. 02835/2021; 

- determinazione n. 10812/2021 con cui stante il comportamento tenuto dall’impresa FA.RE DI 
FASOLIS ARCH. RAFFAELLA & C. S.A.S., che non si è presentata per la stipula del contratto è 
stata disposta la revoca/decadenza dell’aggiudicazione n. 02835/2021 dichiarata a suo favore; 

- infine determinazione n. 10813 dell’11.08.2021 con cui è stata dichiarata l’aggiudicazione al 
secondo operatore economico in graduatoria, C.R.E.U.M.A. S.a.s., P.IVA n. 00060340056, con 
sede legale in Reg. Pieve n. 49, Villafranca d’Asti (AT), che ha offerto il ribasso del 18,25% 
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 135.000,00 +iva, esposto nell’offerta 
economica datata 08.02.2021, assunta al prot. ASP n. 001918;  
 

PRESO ATTO CHE l’impresa C.R.E.U.M.A. s.a.s. con nota del 30.08.2021 prot. ASP n. 11343 ha 
riscontrato la comunicazione del 11.08.2021 prot. ASP n. 10815 di aggiudicazione ex art. 76, 
comma 5 D.lgs. n. 50/2016, comunicando che “nostro malgrado non siamo in grado di assumere 
l’affidamento dei lavori in oggetto causa sopravvenuti impegni lavorativi. Altresì il lasso di tempo 
trascorso dall’espletamento della gara, l’aumento dei prezzi delle materie prime e la difficoltà di 
reperimento delle stesse hanno reso la nostra offerta non più remunerativa e come tale idonea a 
garantire l’adeguata esecuzione dei lavori”. 
 
PRESO ATTO del tempo trascorso e che l’impresa è risultata aggiudicataria solamente in seguito 
alla revoca dell’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico primo classificato; 
considerate le motivazioni di cui alla nota del 30.08.2021 e ritenuto alquanto plausibile che la 
medesima abbia ormai indirizzato i propri interessi verso altre commesse ed assunto nel frattempo 
impegni incompatibili con l’imminente affidamento dei lavori in oggetto. 
 
TENUTO conto altresì dell’oggetto dell’appalto, che prevede un servizio di reperibilità 7 giorni su 7 
e 24 ore su 24 per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria delle reti fognarie, che 
non possono pertanto essere del tutto programmabili, ma richiedono una disponibilità 
dell’Appaltatore continua. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- i principi generali in materia di contrattualistica pubblica;  
- il Fascicolo d’ufficio della procedura agli atti; 
 
RITENUTO, quindi, per quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti in fatto e in diritto per 
procedere alla dichiarazione di revoca/decadenza dell’aggiudicazione in precedenza disposta da 
A.S.P. s.p.a. con determinazione n. 10813/2021 in favore di C.R.E.U.M.A. S.a.s., P.IVA n. 
00060340056, con sede legale in Reg. Pieve n. 49, Villafranca d’Asti (AT) 
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RITENUTO OPPORTUNO procedere con lo scorrimento della graduatoria finale di merito della 
procedura, che vede come classificata l’impresa OLIVA COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA e C.F. n. 
02282610043, con sede legale in C.so IV Novembre n. 50, Santo Stefano Belbo (CN),, che ha 
manifestato la disponibilità ad assumere l’affidamento dei lavori in oggetto, dichiarando di 
mantenere valida l’offerta economica dell’11.02.2021 prot. ASP n. 002044; 
 
Sentito il R.U.P. Ing. Roberto Tamburini, che nulla ha da osservare in merito. 
 
Per quanto sopra, il sottoscritto Amministratore Delegato pro-tempore dott. Giuseppe Cagliero, 
domiciliato per la rispettiva carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a.. 
 

DETERMINA 
1. di richiamare ad ogni effetto di legge quanto esposto fra le premesse, che costituiscono parte 
integrante della presente determina, e si intendono qui riportate, trascritte e approvate; 
 
2. di approvare: 
- tutti gli atti della procedura sino ad ora adottati, come richiamati nelle premesse; 
- le operazioni, gli atti e le conclusioni tolte dal Responsabile del Procedimento espletate sino ad 
ora, da intendersi parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente 
allegato. 
 
3. di dichiarare revocata, per quanto esposto nelle premesse, l’aggiudicazione disposta con la 
determinazione di aggiudicazione adottata da A.S.P. s.p.a. il giorno 11.08.2021 prot. ASP n. 
10813, in favore dell’impresa C.R.E.U.M.A. S.a.s., P.IVA n. 00060340056, con sede legale in Reg. 
Pieve n. 49, Villafranca d’Asti (AT); 
 
4. di dare, pertanto, mandato al Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Tamburini affinchè 
proceda con la comunicazione, via pec, del presente provvedimento di dichiarazione di 
revoca/decadenza dell’aggiudicazione alla predetta società; 
 
6. di riservare ogni altra azione e/o pretesa prevista o riconosciuta dall’ordinamento vigente, anche 
per la tutela dei diritti della Stazione Appaltante; 

 
7. di disporre, per effetto di quanto sopra esposto, lo scorrimento della graduatoria finale di merito  
ai fini dell’affidamento della medesima procedura all’operatore economico collocatosi in terza 
posizione in tale graduatoria, ovvero all’impresa OLIVA COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA e C.F. n. 
02282610043, con sede legale in C.so IV Novembre n. 50, Santo Stefano Belbo (CN);;  
 
8. di disporre, per quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
che con distinto provvedimento di A.S.P. s.p.a. sarà disposta l’aggiudicazione, non efficace, 
della procedura e dei lavori in oggetto in favore dell’impresa OLIVA COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA 
e C.F. n. 02282610043, con sede legale in C.so IV Novembre n. 50, Santo Stefano Belbo (CN), alle 
condizioni tutte di cui al Documentazione di Procedura (tra cui Foglio condizioni, elenco 
prezzi) e di cui all’Offerta Economica prot. n. 002044, per il ribasso del 12,56% sull’importo dei 
lavori soggetti a ribasso pari ad € 135.000,00 +iva, ed un importo di affidamento pari a 
complessivi € 128.052,00+ iva, di cui € 10.008,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
9. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a. di 
pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e delle norme vigenti, la presente 
determinazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), sezione Bandi di 
Gara, Bandi di Lavori, area web deputata alla procedura negoziata, tenuto conto degli indirizzi in 
materia di privacy; 
 
10. dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, per opportuna conoscenza e 
per gli atti di rispettiva competenza al Direttore dei Lavori, all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., ed alla 
Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a.; 
 
11. di dare atto, infine, che, fatte salve le facoltà di legge, avverso il presente provvedimento, 
adottato da A.S.P. s.p.a., è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R.  per il Piemonte con sede 
legale in Torino (TO), Via Confienza n. 10, Italia, entro trenta (30) giorni dalla conoscibilità della 
stessa determinazione, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e 
s.m.i. e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
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          Asti, lì 20.09.2021. 
                                                                              Asti Servizi Pubblici s.p.a. 

                                                                                   L’Amministratore Delegato 
                                                                            f.to dott. Giuseppe Cagliero 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE DETERMINAZIONELa presente determinazione viene 
pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., www.asp.asti.it, in data 20.09.2021, ai sensi dell’art. 29 

del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti, tenuto conto degli indirizzi in materia di privacy. 

 


