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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  

 
DETERMINA N. 476 DEL 14.01.2022 

 
PER LA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 

DISPOSTA DA A.S.P. S.P.A. CON DETERMINAZIONE N. 16202 del 07.12.2021  
 

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, co. 2, lett. a), D.L. 76/2020 conv. in L. n. 
120/2020 smi dell’appalto delle “OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE PRESSO IL 
DEPURATORE DI MONTEMARZO”. CIG Z953445ECE 
 
Con la presente determina, il sottoscritto dott. Giuseppe Cagliero, in qualità di 
Amministratore Delegato pro-tempore di ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. (siglabile 
“A.S.P. s.p.a.”), domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. in Asti, 
C.so Don Minzoni n. 86. 

 
PREMESSO CHE con determinazione n. 16202 del 07.12.2021 è stato affidato l’appalto 
dei lavori in oggetto all’Impresa 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, 
e sono state avviate le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti morali e speciali in 
capo all’impresa; 
 
VISTI IN PROPOSITO: 
- la Documentazione Amministrativa prodotta da SCALZO SRL; 
- le risultanze e gli esiti delle verifiche d’ufficio avviate da A.S.P. s.p.a. e dai suoi Uffici; 
- il Fascicolo d’ufficio della procedura in oggetto agli atti; 
 
PRESO ATTO dell’esito positivo delle altre verifiche d’ufficio avviate da A.S.P. s.p.a. circa 
il possesso dei requisiti di ordine morale e speciale. 
 
RICHIAMATO IN PROPOSITO l’art. 32, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
RILEVATO CHE dalla visione dei documenti acquisiti, non sono emersi ad ora rilievi 
ostativi. 
 
Per quanto sopra considerato il sottoscritto dott. Giuseppe Cagliero nella sua qualità 
suindicata. 
 

DA’ ATTO E DICHIARA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 
2. l’esito positivo dell’istruttoria sin a questo punto svolta, i cui esiti parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione, anche se non materialmente allegati alla 
stessa, rimangono agli atti; 

3. l’efficacia dell’aggiudicazione disposta da A.S.P. s.p.a. con determinazione n. 
16202/2021 già pubblicata sul profilo del committente; 

4. di disporre che la presente determina sia pubblicata sul profilo del committente di 
A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it), sezione Bandi di Gara, Bandi di Lavori nell’area web 
di procedura, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016; 

5. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di mettere in conoscenza la 
presente determinazione al Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Tamburini, 
al Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Lerda, alla Funzione Affari Legali e Contratti di 
A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Legale e Acquisti di A.S.P. s.p.a. per gli atti conseguenti e 
di rispettiva competenza; 
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6. di disporre che sia data, tramite pec, comunicazione d’ufficio dell’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione della procedura. 

  
 Asti, lì 14.01.2022 
      
 
           ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
      L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
       f.to Dott. Giuseppe Cagliero 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. 
s.p.a. (www.asp.asti, Bandi di Gara, Bandi di Lavori, area web dedicata alla 
procedura negoziata in oggetto) il giorno 14.01.2022 ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 

 


