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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 
Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, P.Iva n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it  
 

DETERMINA N. 603 del 18.01.2022 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.  
 

Procedura aperta 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. 
 
RICHIAMATI: 
- la determina a contrarre in data 25.10.2021 n. 13810, con cui A.S.P. s.p.a. ha indetto procedura 
aperta 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, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
quanto previsto dalla Documentazione di Procedura ed individuato l’ing. Roberto Tamburini quale 
Responsabile del Procedimento (RUP) ex art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e D.L. 76/2020 conv. in L. 
n. 120/2020 e s.m.i. e Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. n. 
50/2016; 
- il Bando di Gara pubblicato per estratto sulla G.U.R.I., V° serie speciale, n.125 del 27.10.2021 
ed in versione integrale sul profilo del committente unitamente a tutti gli atti amministrativi e 
tecnici di gara; 
 
DATO ATTO CHE: 
- entro il termine ultimo di ricezione delle offerte stabilito dal bando di gara per le ore 12,00 del 
giorno 01.12.2021, sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 8 Plichi, chiusi e sigillati 
da parte dei seguenti operatori economici: 
 

N. PROT.  MITTENTE PLICO P.IVA/C.F. 

1 
N. 15799 del 
30.11.2021 

TEAM PROJECT SRL  02746590161 

2 
N. 15803 del 
30.11.2021 

ESSEBI INGEGNERIA – STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO 

08439530018 

3 
N. 15832 del 
30.11.2021 

STUDIO HYDRA SRL (CAPOGRUPPO) 05042060961 

HYDRODATA SPA (MANDANTE)  01735260018 

4 
N. 15860 del 
01.12.2021 

STUDIO P.R.D. ROMELLI DAMONTE 
INGEGNERI RIUNITI (CAPOGRUPPO) 

01949510992 

M.C.M. INGEGNERIA SRL (MANDANTE) 06755760011 

5 
N. 15861 del 
01.12.2021 

AI ENGINEERING SRL 06764910011 

6 

 

N. 15871 del 
01.12.2021 

STUDIO DELL’ACQUA BELLAVITIS STP 
(AVVALENTE) 

11928220158 

STUDIO ASSOCIATO D’INGEGNERIA 
ZIMATEC (AUSILIARIO) 

00663270072 

 

7 

N. 15874 del 
01.12.2021 

RISORSE IDRICHE SPA (CAPOGRUPPO) 06087720014 

STUDIO DI INGEGNERIA ING. GIOVANNI 01729340065 
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GATTI (MANDANTE) 

8 
N. 15876 del 
01.12.2021 

SAGLIETTO ENGINEERING SRL 02926380045 

 
RICHIAMATI: 
- la determina n. 15920 del 01.12.2021, pubblicata sul profilo del committente, con cui è stato 
nominato il Seggio di Gara; 
- la determina n. 16726 del 16.12.2021, pubblicata sul profilo del committente, con cui è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice; 
- i verbali di seduta pubblica del Seggio di gara N. 1-2021 del 02.12.2021 e N. 2-2021 del 
21.12.2021, pubblicati sul profilo del committente;  
- la determina n. 17236 del 27.12.2021, pubblicata sul profilo del committente, di esclusione 
dell’operatore economico STUDIO DELL’ACQUA BELLAVITIS STP, P. IVA 11928220158 dalla gara 
per i motivi indicati in determina e di ammissione degli altri concorrenti al prosieguo della gara; 
 
DATO ATTO: 
- delle operazioni della seduta pubblica della Commissione Giudicatrice del 21.12.2021, come da 
verbale n. 1-PC/2021 nella quale sono state aperte le “BUSTE N. 2- OFFERTA TECNICA” e delle 
ulteriori verifiche dell’offerta tecnica effettuate nella seduta riservata in pari data, come da verbale 
n. 1-RC/2021; 
- che nella seduta pubblica del 30.12.2021, come da relativo Verbale N. 2-PC/2021 la 
Commissione Giudicatrice ha dato lettura dei punteggi assegnati con le modalità stabilite al 
paragrafo 15.2 del disciplinare di gara alle offerte tecniche presentate dai concorrenti, che 
risultano: 

Concorrente P.IVA Punti totali offerta 
tecnica (max 80) 

TEAM PROJECT S.r.l. 02746590161 5,22 

ESSEBI INGEGNERIA - STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO 

08439530018 21,90 

RTI STUDIO HYDRA S.r.l. - HYDRODATA S.p.a. 05042060961 e 
01735260018 

50,08 

RTI STUDIO P.R.D. ROMELLI DAMONTE 
INGEGNERI RIUNITI - M.C.M. INGEGNERIA 
S.r.l. 

01949510992 e 
06755760011 

24,14 

AI ENGINEERING S.r.l. 06764910011 47,08 

RTI RISORSE IDRICHE S.p.a. - STUDIO DI 
INGEGNERIA ING. GIOVANNI GATTI 

06087720014 e 
01729340065 

45,95 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 02926380045 15,66 

e proceduto quindi all’apertura delle BUSTE N. 3- OFFERTA ECONOMICA”, dando quindi lettura 
dei ribassi unici percentuali offerti e attribuendo i relativi punteggi assegnati ai sensi del 
paragrafo 15.3 del disciplinare di gara, che risultano: 

Concorrente P.IVA Punti totali offerta 
economica (max 20) 

TEAM PROJECT S.r.l. 02746590161 19,16 

ESSEBI INGEGNERIA - STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO 

08439530018 14,01 
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RTI STUDIO HYDRA S.r.l. - HYDRODATA S.p.a. 05042060961 e 
01735260018 

20,00 

RTI STUDIO P.R.D. ROMELLI DAMONTE 
INGEGNERI RIUNITI - M.C.M. INGEGNERIA 
S.r.l. 

01949510992 e 
06755760011 

4,11 

AI ENGINEERING S.r.l. 06764910011 19,25 

RTI RISORSE IDRICHE S.p.a. - STUDIO DI 
INGEGNERIA ING. GIOVANNI GATTI 

06087720014 e 
01729340065 

15,75 

SAGLIETTO ENGINEERING S.r.l. 02926380045 15,17 

ed infine determinato a seguito di dette operazioni la seguente GRADUATORIA FINALE DI 
MERITO: 

Posizione 

in 

graduatoria 

Concorrente Punti totali (offerta 

tecnica+ offerta 

economica) 

Ribasso % 

sull’importo a 

base di gara 

Importo al netto del ribasso 

di gara 

1^ 

RTI STUDIO 

HYDRA S.r.l. - 

HYDRODATA 

S.p.a. 

70,08 48,77% € 139.892,39 

2^ 
AI ENGINEERING 

S.r.l. 
66,34 45,00% € 150.187,03 

3^ 

RTI RISORSE 

IDRICHE S.p.a. - 

STUDIO DI 

INGEGNERIA ING. 

GIOVANNI GATTI 

61,70 31,13% € 188.061,46 

4^ 

ESSEBI 

INGEGNERIA - 

STUDIO TECNICO 

ASSOCIATO 

35,91 27,70% € 197.427,67 

5^ 
SAGLIETTO 

ENGINEERING S.r.l. 
30,83 30,00% € 191.147,12 

6^ 

RTI STUDIO P.R.D. 

ROMELLI 

DAMONTE 

INGEGNERI 

RIUNITI - M.C.M. 

INGEGNERIA S.r.l. 

28,25 8,12% € 250.894,25 

7^ 
TEAM PROJECT 

S.r.l. 
24,38 44,55% € 151.415,83 
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DATO ATTO CHE: 
- è risultata quindi migliore offerta non anomala quella formulata dal concorrente, in forma di 
R.T.I. costituendo, composto da STUDIO HYDRA SRL (CAPOGRUPPO), P.IVA n. 05042060961 e 
HYDRODATA SPA (MANDANTE), P.IVA n. 01735260018, con il ribasso unico percentuale del 
48,77% sull’importo a corpo a base di offerta e quindi per un importo offerto pari ad € 
139.892,39, al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri previdenziali, come da offerta economica 
datata 29.11.2021; 
- è risultata essere la seconda migliore offerta non anomala quella del concorrente AI 
ENGINEERING S.r.l., P.IVA n. 06764910011, con un ribasso pari al “45,00%”; 
 
Ritenuto di condividere e approvare tutte le operazioni e le conclusioni raggiunte dal Seggio di 
Gara, dalla Commissione Giudicatrice e dal R.U.P. ed i relativi verbali di sedute pubbliche e 
riservate, compresa la proposta di aggiudicazione della gara in favore del concorrente 
contrassegnato con il N. 1, R.T.I. costituendo composto da , composto da STUDIO HYDRA SRL 
(CAPOGRUPPO), P.IVA n. 05042060961, con sede legale in Via Santa Croce n. 4, Milano e 
HYDRODATA SPA (MANDANTE), P.IVA n. 01735260018, con sede legale in Via Pomba n. 23, Torino; 
 
Atteso che la lex specialis di gara e le operazioni di gara non risultano esser state contestate. 
 
Visto e considerato in proposito: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 32, 80, 95 e 97, D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i; 
- la documentazione di procedura, compresa la lettera di invito ed il fascicolo d’ufficio inerente la 
stessa; 
- la documentazione amministrativa e le Offerte Tecniche ed Economiche presentate dagli 
Offerenti; 
- i verbali di seduta pubblica e riservata, agli atti dell’ente aggiudicatore. 
 
Per quanto sopra considerato ed esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. 
dott. Giuseppe Cagliero 

DETERMINA 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e si 

intendono qui riportate; 
2. di approvare integralmente tutti: 

- gli atti della procedura aperta in oggetto sino ad ora adottati, come richiamati nelle premesse, 
inclusi i Verbali di procedura indicati in parte motiva; 
- le operazioni, gli atti e le conclusioni tolte dal Responsabile Unico del Procedimento espletate 
sino ad ora, risultanti dai Verbali di sedute di procedura individuati nelle premesse; 

3. di dichiarare l’aggiudicazione della gara 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, in favore del concorrente R.T.I. costituendo composto 
da STUDIO HYDRA SRL (CAPOGRUPPO), P.IVA n. 05042060961, con sede legale in Via Santa 
Croce n. 4, Milano e HYDRODATA SPA (MANDANTE), P.IVA n. 01735260018, con sede legale in 
Via Pomba n. 23, Torino, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 48,77% sull’importo dei 
servizi a base di offerta, per un importo di aggiudicazione di € 139.892,39, al netto dell’I.V.A. di 
legge e degli oneri previdenziali; 

4. di dichiarare che il concorrente collocatosi in seconda posizione in graduatoria finale di merito, 
è AI ENGINEERING S.r.l., P.IVA n. 06764910011, con un ribasso pari al “45,00%”; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, il provvedimento di 
aggiudicazione diverrà efficace soltanto ad avvenuta verifica positiva dei requisiti di 
partecipazione previsti dalla lettera di invito nei confronti dell’Aggiudicatario, e che saranno 
effettuati anche i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ex 
D.lgs. n. 159/2011; 

6. di dare atto che il contratto d’appalto con l’Aggiudicatario sarà stipulato decorso il termine 
dilatorio ex art. 32, commi 9 e 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., decorrente dalla data di invio 
dell’ultima comunicazione d’ufficio ex art. 76, co. 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previo 
acquisto di efficacia dell’aggiudicazione; 

7. di dare mandato all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. di chiedere la pubblicazione della presente 
determina sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it, ed in particolare nella 
sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, nell’area web dedicata alla gara in oggetto, comunque 
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in conformità agli indirizzi del Garante della Privacy, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. e delle norme vigenti; 

8. 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 cui ai punti che precedono in capo all’Aggiudicatario; le 
incombenze di legge di pubblicazione e quelle utili e necessarie per addivenire alla stipula del 
contratto d’appalto; 

9. di revocare la nomina dell’Ing. Roberto Tamburini quale Direttore dell’esecuzione del contratto 
ai sensi dell’art. 101, D.Lgs. n. 50/2016, fatta con determina n. 13810/2021 e di nominare in 
sua vece l’Ing. Andrea Lerda, dipendente di ASP s.p.a; 

10. 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 

        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 

18.01.2022, 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. 


