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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni n. 86, P.Iva n. 01142420056. 
 

DETERMINA N. 15304 DEL 22.11.2021 
 

Procedura negoziata a lotto unico per l’affidamento dei Lavori di 
“Razionalizzazione collettori fognari e realizzazione idrovore - Depuratore di Asti, 
suddivisi in: PARTE A: Impianto idrovore scarico finale Depuratore di Asti – Opere 
di I stralcio; PARTE B: Interventi di razionalizzazione del sistema dei collettori 
fognari - Impianto di depurazione a servizio della città di Asti” – P.N. N. 6/2021. 
CUP n. I36H19000020009, CIG n. 8803309068. 
 

EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 
 
VISTI e CONSIDERATI in proposito: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la Documentazione di Procedura; 
- la Determina n. 012438/2021, agli atti, con cui è stata disposta l’aggiudicazione della 
gara in oggetto in favore del concorrente R.T.I. costituendo composto da FELCO 
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Capogruppo), P.IVA n. 04669431217, con sede legale 
in Sarno (SA), e COSTRUZIONI S.R.L. (Mandante), P.IVA n. 05371880658, con sede 
legale in Scafati (SA), che ha offerto il ribasso unico percentuale del 30,25% sull’importo 
dei lavori a base di offerta, per un importo di aggiudicazione di € 2.588.842,10, di cui € 
70.058,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A. di legge; 
- la documentazione amministrativa prodotta in sede di gara dall’Aggiudicataria; 
 
DATO ATTO CHE sono state svolte con esito positivo le verifiche in capo 
all’Aggiudicataria dei requisiti morali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del requisito 
di qualificazione SOA ex D.P.R. n. 207/2010, tramite interlocuzione delle competenti 
Autorità e/o tramite accesso diretto alle banche dati tenute dalle Pubbliche 
Amministrazioni, come da verbale di seduta riservata del R.U.P. del 10.11.2021 agli atti. 

 
DATO ATTO CHE ad oggi, sentito anche il R.U.P., non vi sono elementi ostativi alla 
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione. 
 
DATO ATTO CHE ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. è stata ottenuta l’informazione 
liberatoria provvisoria ex art. 3, co. 2, D.L. 76/2020 in capo al R.T.I. Aggiudicatario. 
 
Per quanto sopra visto e considerato, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. 
s.p.a. 
 

DETERMINA 
1. di approvare le operazioni svolte dal R.U.P. di cui alla parte motiva e pertanto di 

dare atto dell’esito positivo dell’istruttoria svolta, la cui documentazione, 
costituente parte integrante e sostanziale della presente determina, anche se non 
materialmente allegata, rimane agli atti di A.S.P. s.p.a. e inserita nel fascicolo 
d’ufficio della procedura di gara; 

2. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione adottata e disposta da A.S.P. s.p.a. con 
determina n. 012438 del 27.09.2021, agli atti, pubblicata sul profilo del 
committente e resa nota ai concorrenti, via pec, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 
a), D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3. di disporre che la presente determina sia pubblicata sul profilo del committente, 
nell’area web afferente la procedura di gara. 
 

    L’Amministratore Delegato 
   f.to Dott. Giuseppe Cagliero 
 

 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA. La presente determina viene pubblicata 
sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 22.11.2021, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 


