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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti (AT), C.so Don Minzoni, 86, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINAZIONE N. 13487 DEL 15.10.2021 

Indagine di mercato per la raccolta di Manifestazioni d’interesse ad essere invitati 
alla successiva eventuale procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di Lavori 
di “RIPRISTINI DI MANTI STRADALI A SEGUITO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE 
RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”. 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A. 
 

VISTA e CONSIDERATA la Richiesta di Approvazione a procedere (R.d.A), unitamente agli 
allegati, agli atti, da considerarsi parte sostanziale della presente, anche se non 
materialmente allegati; 
 
RITENUTO opportuno procedere alla ricerca di Operatori Economici secondo la 
procedura stabilita dall’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, 
attraverso la pubblicazione di un Avviso esplorativo per la ricerca di Manifestazioni di 
interesse, e, successivamente ed eventualmente, operare confronto concorrenziale. 
 
RITENUTO, altresì, rinviare l’adozione dell’eventuale determinazione a contrarre a seguito 
dell’indagine di mercato. 
 
CONSIDERATO CHE nell’eventuale successiva eventuale procedura negoziata, la migliore 
Offerta verrà selezionata con il criterio del prezzo più basso nei termini e con le modalità 
che verranno stabilite con la Lettera di Invito; 

 
VISTI e CONSIDERATI in proposito: 

- il Fascicolo d’ufficio del procedimento in oggetto; 
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., nei disposti applicabili; 
- le Linee Guida e/o atti attuativi A.N.A.C., in quanto applicabili. 
 

Per quanto ut supra esposto, visto e considerato, l’Amministratore Delegato pro-tempore 
di A.S.P. s.p.a. dott. Giuseppe Cagliero, domiciliato per la carica presso la sede legale di 
A.S.P. s.p.a. in Asti, C.so Don Minzoni, 86 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determina 

e si intendono approvate; 
 
2. di procedere alla ricerca di Manifestanti per l’individuazione di Operatori Economici 

da invitare alla successiva eventuale procedura negoziata sotto soglia europea ex art. 
1, comma 2, lett. b), D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020, mediante la 
pubblicazione dell’Avviso esplorativo di cui alle premesse, che si approva nei 
contenuti, anche se non materialmente allegato alla presente; rinviare l’adozione 
dell’eventuale determinazione a contrarre a seguito dell’indagine di mercato; 

 
3. di dare atto che l’Avviso esplorativo, non ha natura di documento relativo ad una 

procedura di gara, ma ha scopo esclusivamente esplorativo e non è vincolante per 
A.S.P. s.p.a.; 
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4. di dare atto che l’Avviso esplorativo sarà pubblicato sul sito web di A.S.P. s.p.a. 
www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Lavori, all’Albo Pretorio del Comune 
di Asti, ai fini di una maggiore visibilità per gli operatori economici interessati; 

 
5. di nominare il Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. ed ai sensi del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, nella persona del 
Dirigente e Responsabile della Business Unit Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a., 
Ing. Roberto Tamburini, i cui dati identificativi sono agli atti; 

 
6. di riservarsi, in via di autotutela, la facoltà di ritirare, revocare, annullare, sospendere 

e/o differire, in qualsiasi momento e fase, l’indagine di mercato in oggetto, e, 
conseguentemente, di non pervenire all’indizione della successiva eventuale 
procedura negoziata, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò necessario 
nell’esclusivo interesse di A.S.P. s.p.a., senza che gli operatori economici manifestanti 
possano avanzare qualsivoglia pretesa, eccezione e/o richiesta, a titolo risarcitorio, 
indennitario e/o rimborso spese, verso A.S.P. s.p.a.; 

 
7. di dare, infine, mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, a mezzo 

del protocollo aziendale, la presente determina al Responsabile Unico del 
Procedimento, al Direttore dei Lavori all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., nonché alla 
Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a., per l’osservanza, l’esecuzione della 
stessa e per quanto di competenza; 

 
Asti, lì 15.10.2021 

            Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
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. ex art. 29 del 
D.lgs. n. 50/2016 il giorno 15.10.2021. 

 
 

 


