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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 A CONTRARRE – AGGIUDICAZIONE – prot. 16202 

  PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 
   AVENTE AD OGGETTO: “OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO IL DEPURATORE 
DI MONTEMARZO” Aff. 09/2021 

 
 

SERVIZIO DI RIFERIMENTO 

B.U.  SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

UFFICIO/SETTORE DEPURAZIONE 
 

 

 C.I.G. Z953445ECE 

 
L’anno 2021, il giorno 07, del mese di DICEMBRE, presso la sede societaria 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

PREMESSO che A.S.P. S.p.A. è una società multiutility partecipata in via maggioritaria dal 
Comune di Asti, che gestisce servizi pubblici locali; 

 
CONSIDERATO che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, a 

norma dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le Stazioni Appaltanti determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti; 

 
PREMESSO che l’intervento in oggetto è stato richiesto dall’Ing. Roberto Tamburini, 

Dirigente del Servizio Idrico Integrato di Asti Servizi Pubblici S.p.A., per riparare le vasche del 
depuratore presso l’impianto di Montemarzo nel tempo necessario per programmare lavorazioni 
più sostanziali e di lungo periodo, evidenziate nel progetto dell’Ing. G. Mondino agli atti della 
Stazione Appaltante;  

 
DATO atto che è stato richiesto in un primo momento un preventivo ai soggetti elencati di 

seguito: 
1-SCALZO S.R.L., ..omissis..; 
2-Malabaila & Arduino spa, ..omissis..; 
3-TORRE RODOLFO S.R.L., ..omissis…; 

e che, per la contingente situazione di instabilità dei prezzi dei materiali da costruzione e 
l’impossibilità di mantenere valide le offerte presentate, sono stati richiesti preventivi aggiornati 
agli stessi operatori, ottenendo nuove offerte da Scalzo SRL e Malabaila & Arduino spa. 

 
DATO atto che risulta migliore l’offerta di SCALZO Srl, datata 02.12.2021 con il prezzo di 

€ 26.860,00, di cui € 1.725,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa. 
 
DATO atto che SCALZO srl è in possesso di attestazione SOA in categoria OS8 

(impermeabilizzazioni) classifica III e OS6 (finiture) classifica I ed è in possesso di esperienza per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto, ricavabile dalla consultazione del sito aziendale.  

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

motivazioni indicate nella “Richiesta di approvazione a procedere” e relativi allegati; 
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VISTI:  la “Richiesta di approvazione a procedere” e relativi allegati, nella quale è 
stato individuato il Responsabile del procedimento nell’Ing. Roberto 
Tamburini; 
il D.Lgs. n. 50/2016; 
il D.L. 76/2021 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i., in particolare l’art. 1, co. 2, 
lett. a); 
il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in quanto applicabile; 
il Provvedimento per gli acquisti in economia approvato dal CDA di A.S.P. 
S.p.A. nella seduta del 25/09/2012, in quanto applicabile; 
linee Guida ANAC in quanto applicabili; 
 

RITENUTO 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. 

  
DETERMINA 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare tutte le operazioni e gli atti posti in essere dagli uffici aziendali e dal Responsabile 

del Procedimento; 
3. di affidare l’appalto delle “OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO IL DEPURATORE DI 

MONTEMARZO” ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e 
s.m.i. in favore dell’operatore economico SCALZO S.R.L., ..omissis.., che ha offerto il prezzo di 
€ 26.860,00 oltre iva, di cui € 1.725,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

4. l’appalto sarà eseguito dall’Aggiudicatario alle condizioni stabilite dall’offerta economica datata 
02.12.2021, dal Foglio Condizioni e dallo Schema di Contratto, allegati alla RdA; 

5. di nominare l’Ing. Roberto Tamburini, quale Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi ove applicabili, cui vengono conferiti tutti i compiti 
previsti dal D. Lgs. 50/2016; 

6. di nominare l’Ing. Andrea Lerda quale Direttore dei lavori, ex art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
relativi atti attuativi ove applicabili; 

7. di disporre 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; 

8. 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’Impresa 
Aggiudicataria; 

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

10. 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 morali di qualificazione per addivenire alla stipula del contratto d’appalto con 
l’Aggiudicatario ut supra meglio individuato;  

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Piemonte con 
sede legale in Torino, Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità dello stesso, 
nelle forme e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 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 09.12.2021 


