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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 
 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 

N. 012115 del 20.09.2021 
P.N. n. 03/21 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 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. 
 
Con la presente, il sottoscritto dott. Giuseppe Cagliero, Amministratore Delegato pro-
tempore di Asti Servizi Pubblici S.p.A., siglabile “A.S.P. S.p.A.” 
 

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 del 16.07.2021 di efficacia della determina di 
aggiudicazione n. 02835/2021; 
-determinazione n. 10812 dell’11.08.2021 con cui è stata disposta la 
revoca/decadenza dell’aggiudicazione n. 02835 dichiarata a suo favore; 
-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); 
- la determinazione con cui è stata disposta la revoca/decadenza dell’aggiudicazione n. 
10813/2021, nonchè lo scorrimento della graduatoria di merito 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), che ha offerto il ribasso del 12,56% 
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 135.000,00 +iva, esposto nell’offerta 
economica datata 11.02.2021, assunta al prot. ASP n. 002044; 
 
VALUTATO che l’art. 8 comma 1, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 che 
stabilisce “(…) per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 
31.12.2021: a) è sempre autorizzata (…) nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura”. 
 
RITENUTO viste le esigenze del Servizio Idrico Integrato e l’andamento che ha avuto la 
procedura opportuno procedere ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in 
combinato disposto all’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 
120/2020, con l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza dei lavori in oggetto. 
 
Per quanto sopra premesso e considerato il sottoscritto Amministratore Delegato pro-
tempore di Asti Servizi Pubblici S.p.A. 
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DETERMINA 

 
1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto nelle premesse, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. di dichiarare l’aggiudicazione dell’affidamento ex art 1 c.2 lett. a) della legge 

120/2020 per l’esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell’operatore economico 
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 offerto il ribasso del 12,56% 
sull’importo dei lavori soggetti a ribasso pari ad € 135.000,00 +iva, esposto 
nell’offerta economica datata 11.02.2021, assunta al prot. ASP n. 002044, 
determinando così un importo di affidamento pari a complessivi € 128.052,00+ 
iva, di cui € 10.008,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

3. di dare mandato al Direttore dei Lavori di disporre ed ordinare all’Aggiudicatario 
individuato l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dei lavori in oggetto ai sensi 
dell’art. 32, co. 8, D.Lgs n. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 8, comma 1, 
lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il 
presente provvedimento di aggiudicazione diverrà efficace soltanto a seguito di 
verifica positiva dei requisiti di ordine generale ex art. 80, e dei requisiti di idoneità 
professionale ex art. 83 c.1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e/o art. 90 D.P.R 
207/2010 e s.m.i. in capo all’Aggiudicatario; 

5. di dare atto che il contratto sarà stipulato con l’aggiudicatario entro 60 giorni 
decorrenti dall’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32, comma 8 del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i..; 

6. di dare mandato al Responsabile del Procedimento e agli uffici di A.S.P. S.p.A. in 
sinergia tra loro, di porre in essere le incombenze utili e necessarie per addivenire 
ai controlli del possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione in capo 
all’aggiudicatario; le incombenze di legge di pubblicazione e quelle utili e 
necessarie per addivenire alla stipula del contratto di appalto con l’aggiudicatario; 

7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR 
Piemonte con sede legale in Torino, via Confienza 10, entro 30 giorni dalla 
conoscibilità dello stesso, nelle forme e secondo quanto previsto dal D.Lgs 
104/2010 e s.m.i.  

 
      L’Amministratore Delegato pro-tempore 
                    f.to Dott. Giuseppe Cagliero                                                                               
        
 
La presente determina è pubblicata sul profilo del Committente il giorno 20.09.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


