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Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

DRQACQ031 

Rev. 01 del 19/12/16 
Rif. Procedure: 
 

PGACQ001 - Appalti 
PGACQ002 - Approvvigionamenti 

 
 

DETERMINA DEL 25.10.2021 prot. 13810 

 

PER L’AFFIDAMENTO dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - 
Depuratore di Asti – APPALTO N. 48/2021 CUP n. I36H19000020009 – CIG 8940314481 

 

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: 

BUSINESS UNIT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) 

UFFICIO/SETTORE RICHIEDENTE: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
 

Il giorno 25 ottobre 2021 presso la sede societaria 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE 
PREMESSO che Asti Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.”) è una società multi utility 

partecipata in via maggioritaria dal Comune di Asti, che gestisce servizi pubblici locali, tra cui il servizio idrico 
integrato. 

 
CONSIDERATO che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, a norma dell’art. 32, 

co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli Enti aggiudicatori determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti. 

 
RAVVISATA la necessità di procedere con l’espletamento della procedura in oggetto per le motivazioni 

indicate nella “Richiesta di approvazione a procedere”, nella Documentazione di Procedura, e nei relativi documenti 
allegati e/o richiamati. 

 
RAVVISATA la necessità di affidare gli incarichi in oggetto, per i quali le caratteristiche e le modalità di 

esecuzione del servizio sono meglio specificate, descritte e dettagliate nel Progetto di Servizio, nello Schema di 
contratto-Capitolato Prestazionale e nei relativi documenti allegati e/o richiamati, ai quale si rinvia integralmente. 
 

VISTI in merito: - la Delibera del CDA di A.S.P. s.p.a. del 22.10.2021; 
                             - la “Richiesta di approvazione a procedere” e relativi documenti allegati, compresi il Progetto 

di Servizio e lo Schema di contratto-capitolato prestazionale; 
             - il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt.  95, co. 4. a e 114 e ss., e relativi atti 

attuativi ove applicabili. 
 

 PRESO ATTO dell’accertata carenza in organico di specifiche professionalità che in relazione alle 
caratteristiche ed alla complessità e peculiarità dell’attività da svolgere siano in grado di svolgere pienamente le 
attività oggetto di affidamento, in particolare per quanto attiene le componenti elettromeccaniche dell’intervento; 
dell’impegno degli impiegati dell’Ufficio Progettazione in altre attività istituzionali.  
  

PRESO ATTO che l’importo dell’appalto a base di gara è pari ad € 273.067,32 al netto di oneri previdenziali e 
dell’IVA, inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e che l’affidamento avverrà con 
procedura aperta ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3 e 157 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a lotto unico, in applicazione dei 
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principi di cui all’art. 30, comma 1, del d.lgs. 50/16 e per garantire una maggiore concorrenza tenuto conto delle 
specifiche attività oggetto di appalto. 

DETERMINA 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di autorizzare l’indizione della procedura aperta a lotto unico ai sensi degli art. 60, 95 comma 3 e 157 D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - Depuratore di Asti, con 
importo a base di gara di € 273.067,32 oltre Iva e oneri previdenziali, alle condizioni tutte di cui alla 
summenzionata “RICHIESTA DI APPROVAZIONE A PROCEDERE (RdA)” (All. Sub. A) e relativa Documentazione di 
Procedura (All. Sub. B), tutti parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se non materialmente 
allegati; 

3. di approvare gli atti ed elaborati afferenti la procedura di cui al punto che precede, così come confezionati, come 
da motivazioni di cui alla Richiesta (All. Sub A);  

4. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ex D.L. 76/2020 
conv. in l. n. 120/2020 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, nella persona del Responsabile e Dirigente del 
Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a., ing. Roberto TAMBURINI, cui vengono conferiti i compiti, poteri e facoltà 
previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili; 

5. di nominare l’Ing. Roberto Tamburini quale Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui 
vengono conferiti i compiti, poteri e facoltà previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove 
applicabili; 

6. di stabilire che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata ovvero mediante 
scambio di lettere, in ogni caso secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara; 

7. di riservarsi, in via di autotutela, la facoltà di revocare, annullare, sospendere e/o differire, in qualsiasi momento, 
il procedimento di gara, e conseguentemente di non pervenire all’aggiudicazione dello stesso, qualora reputi, a 
suo insindacabile giudizio, ciò necessario nell’esclusivo interesse di A.S.P. s.p.a., senza che gli operatori economici 
interessati possano avanzare qualsivoglia pretesa, eccezione e/o richiesta, a titolo risarcitorio, indennitario o 
rimborso spese, verso A.S.P. s.p.a; 

8. di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale di A.S.P. s.p.a. e di trasmettere il presente atto al 
Responsabile del Procedimento, alla Funzione Legale ed alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a. per 
l’osservanza, l’esecuzione dello stesso e per quanto di competenza. 

9. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di pubblicare il Bando di Gara secondo quanto 
previsto dalla Documentazione di Procedura. 
 

 
                                                                                                     L’Amministratore Delegato pro-tempore 
                                                                                                                f.to  Dott. Giuseppe Cagliero 
 
 
 
 
 
La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno di pubblicazione del Bando 
di Gara sulla G.U.R.I., V° S.P. Contratti Pubblici. 


