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AVVISO ESITO 
RELATIVO A UN AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO 

EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), D.L. N. 76/2020 CONV. IN L. N. 120/2020 
CIG. n. Z023353D8D 

Prot. ASP n. 13058/2021. 
 
1. ENTE AGGIUDICATORE E PUNTI DI CONTATTO: ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a., abbreviabile “A.S.P. s.p.a.”; 
con sede legale e amministrativa in C.so Don Minzoni, 86, Asti (AT), Italia, C.F. e P.Iva n. 01142420056, PEC: 
asp.asti@pec.it, E-mail: info@asp.asti.it, Tel. 0141.434611, Fax 0141/434666, Sito web: www.asp.asti.it  
 
2. TIPO DI ENTE AGGIUDICATORE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: A.S.P. s.p.a. che eroga servizi pubblici 
locali (es. Servizio Idrico Integrato, Servizio di Trasporto Pubblico Locale, Servizio di Igiene Urbana, Servici 
Cimiteriali, etc.) e altri tipi di prestazioni di servizio, prevalentemente nella Città e nella Provincia di Asti. 
Per ulteriori informazioni su A.S.P. s.p.a. e sui servizi pubblici e attività erogati dalla stessa, si rinvia 
integralmente a quanto pubblicato nella sezione “Società Trasparente” del sito web internet di A.S.P. s.p.a. 
(www.asp.asti.it). 
 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E DEL CONTRATTO: Servizio di coordinamento editoriale della pubblicità 
legale di un Bando di Gara del suo Avviso di Esito, relativi ad un’indicenda procedura di gara di A.S.P. s.p.a. 
rubricata internamente come “Affidamento n. 6/2021”. Il CIG dell’affidamento diretto, è indicato in epigrafe 
al presente Avviso di Esito. 
 
4. TIPO DI AFFIDAMENTO E DI CONTRATTO: Affidamento diretto di un servizio ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a), D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e s.m.i., secondo quanto specificato nel 
Provvedimento di Affidamento di cui al punto n. 5 che segue nel presente Avviso di Esito, e secondo quanto 
previsto nei relativi documenti allegati o documenti richiamati, al quale disposto normativo e documenti si 
rinvia integralmente. Trattasi di contratto di servizio “sotto soglia europea” (< € 5.000,00). 
 
5. DATA DI AFFIDAMENTO E ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO: Lettera di Affidamento 
diretto, adottata da A.S.P. s.p.a. in persona del suo Amministratore Delegato pro-tempore, datata 
06/10/2021, n. 12958, agli atti e inserita nel Fascicolo d’ufficio della pratica in oggetto, presso la sede legale 
di A.S.P. s.p.a. 
 
6. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI AFFIDAMENTO: € 2.169,22 al netto dell’I.V.A. di legge, secondo 
comunque quanto previsto nel Provvedimento di Affidamento di cui al punto n. 5 dell’Avviso di Esito. 
 
7. SUDDIVISIONE IN LOTTI DELL’AFFIDAMENTO: No, poiché l’acquisizione del servizio di coordinamento 
editoriale della pubblicità legale del Bando/Avviso di Esito oggetto di affidamento, non può essere scomposta 
in lotti in quanto costituente un lotto unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o 
prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio, e tenuto conto dell’Importo 
complessivo presunto di affidamento di cui al precedente punto n. 6. 
 
8. SUBAPPALTO: Si, entro i limiti di legge secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 
 
9. AFFIDATARIO: società operatore economico STC MANAGING S.R.L. con sede legale in Barletta (BT), Via Via 
Sant’Antonio da Padova, n. 73, Cap. 76121, per effetto del Provvedimento di Affidamento cui al precedente 
punto n. 5 del presente Avviso di Esito. Numero di operatori economici invitati e di Offerte pervenute: N. 1, 
visto e considerato l’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in Legge n. 120/2020 (cd. “Decreto 
Semplificazioni”), nonché per le ragioni esposte nel Provvedimento di cui al precedente punto n. 5. 
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10. PROCEDIMENTO: Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 c.i. L. n. 120/2020. 
 
11. MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL PROCEDIMENTO: si rinvia, integralmente, al Provvedimento di 
Affidamento di cui al precedente punto n. 5 del presente Avviso di Esito, ed agli atti/norme ivi richiamati/e e 
ai precedenti punti del presente Avviso di Esito. 
 
12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 ED EX D.L. N. 76/2020 c.i.l. L. 
n. 120/2020: Dr. Cagliero Giuseppe, Amministratore Delegato p.t. della società A.S.P. s.p.a., contattabile ai 
punti di contatto indicati al paragrafo n. 1 del presente Avviso di Esito. 
 
13. PROCEDURA DI RICORSO GIURISDIZIONALE AZIONABILE E ORGANISMO RESPONSABILE: avanti al T.A.R. 
per il Piemonte con sede in Torino, Italia, Via Confienza, n. 10, entro trenta (30) giorni dalla conoscibilità 
dell’atto e, comunque, nei termini di legge e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010 e dalle norme 
vigenti, a cui si rinvia integralmente. 
 
14. DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ESITO DI AFFIDAMENTO SUL PROFILO DEL COMMITTENTE: Il 
presente Avviso pubblico di Esito affidamento viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. 
ovvero sul sito web di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, Procedure 
concluse, nel giorno 07/10/2021, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 
 
Si dà atto, infine, che il presente Avviso di Esito viene protocollato in A.S.P. s.p.a. e inserito nel Fascicolo 
d’ufficio del procedimento in oggetto, onde essere ivi conservato, e si dà atto, altresì, che, in seguito detto 
Fascicolo d’ufficio verrà condotto e conservato presso l’Archivio di A.S.P. s.p.a., ubicato presso la sua sede 
legale in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, Italia. 
 
 Asti, lì 06/10/2021. 
     IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO   
                              F.TO Dr. Giuseppe Cagliero 


