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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. 2623 del 22.02.2022 
 

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. 
 

EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON  
DETERMINA N. 603 DEL 18.01.2022 

 
CONSIDERATO CHE: 
- con Determina n. 603 del 18.01.2022 agli atti, è stata disposta l’aggiudicazione della gara 
in oggetto in favore del concorrente R.T.I. costituendo composto da costituendo STUDIO 
HYDRA SRL (CAPOGRUPPO), ..omissis…. e HYDRODATA SPA (MANDANTE), …omissis…, 
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; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con provvedimento n. 01409 del 03.02.2022 il D.E.C. ha ordinato al RTI Aggiudicatario 
l’esecuzione anticipata d’urgenza dell’affidamento, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto all’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 
76/2020 c. in L. n. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura ed in pendenza delle formalità previste per la stipula del 
relativo contratto d’appalto; 
- che il RTI aggiudicatario ha trasmesso con pec del 15.02.2022 assunta al prot. ASP n. 
02035 i documenti richiesti per dare avvio all’esecuzione del servizio, come da verbale del 
D.E.C. agli atti. 
 
CONSIDERATO CHE sono state avviate in capo al RTI Aggiudicatario le verifiche sul 
possesso dei requisiti morali ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e di quelli speciali dichiarati in 
sede di gara; 
 
PRESO ATTO della documentazione amministrativa prodotta dal RTI Aggiudicatario in 
sede di gara e per la verifica dei requisiti speciali dichiarati; 
 
DATO ATTO CHE: 
- per la società STUDIO HYDRA S.r.l. (Capogruppo di RTI) non sono pervenuti i riscontri 
rispettivamente: dalla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Milano – Casellario 
Giudiziale alla richiesta prot. ASP n. 623/2022 dei certificati integrali dei carichi pendenti; 
dall’Agenzia delle Entrate di Milano alla richiesta prot. ASP n. 614/2022 di attestazione di 
verifica di regolarità tributaria; che pertanto per dette verifiche si è formato silenzio-
assenso. 
- quanto sopra precisato, sono state svolte con esito positivo le altre verifiche in capo al RTI 
Aggiudicatario. 
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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 allo STUDIO HYDRA SRL, 
mentre per HYDRODATA SPA la richiesta risulta in fase di istruttoria, come da 
documentazione agli atti. 
 
DATO ATTO CHE ad oggi, sentito anche il R.U.P., non vi sono elementi ostativi alla 
dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione. 

Per quanto sopra visto e considerato, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione; 

2. di approvare le operazioni svolte dal R.U.P. di cui alla parte motiva e pertanto di dare 
atto dell’esito positivo dell’istruttoria sino ad oggi 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; 

3. di dichiarare pertanto l’efficacia dell’aggiudicazione disposta da A.S.P. s.p.a. con 
determinazione n. 603 del 18.01.2022 già pubblicata sul profilo del committente 
(www.asp.asti.it) e comunicata d’ufficio ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 
50/2016 ai Concorrenti alla procedura; 

4. di dare atto che la presente determina è risolutivamente condizionata all’esito negativo 
della verifica antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 in capo alla Mandante di RTI 
Aggiudicatario; 

5. 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 Servizi nell’area web di 
procedura, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016; 

6. di dare atto che, fatte salve le facoltà di legge, avverso il presente Provvedimento è 
esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Piemonte con sede legale in Torino (TO), 
Via Confienza n. 10, Italia, entro trenta (30) giorni dalla conoscibilità dello stesso 
Provvedimento, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 
e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 

    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 22.02.2022, 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. 

 
 


