
1 
 

 

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

PEC: asp.asti@pec.it  
 

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. b) D.L. 76/2020 conv. in L. 
120/2020 e s.m.i. per l’affidamento in appalto a lotto unico dei lavori di “RIPRISTINI DI 
MANTI STRADALI A SEGUITO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE RETI DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO” – P.N. N. 7/2021 – CIG n. 9100104B60 – CUP I36G21002250005. 
 
DETERMINA N. 04631 del 24.03.2022 DI AMMISSIONE AL PROSIEGUO DELLA PROCEDURA 
E DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.  
 
RICHIAMATI: 
1. la determina n. 13487/2021, adottata da A.S.P. s.p.a., con la quale si è dato avvio ad indagine 
di mercato per la ricerca di manifestazioni di interesse ad essere invitati ad eventuale procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto a misura di importo di € 148.134,46, di cui euro 
27.755,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b), D.L. n. 
76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minore prezzo, 
espresso con il ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di offerta; 
2. l’avviso esplorativo per l’indagine di mercato prot. ASP n. 13491/2021 (di seguito solo Avviso), 
in risposta al quale entro il termine ivi previsto delle ore 12,00 del giorno 17.05.2021, sono 
pervenute n. 23 Manifestazioni d’interesse da parte di Operatori Economici; 
3. il verbale di seduta pubblica del 02.11.2021, pubblicato sul profilo del committente, nel quale 
si è proceduto al sorteggio di quindici operatori economici, da invitare a successiva procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020; 
4. la determina n. 2085 del 15.02.2022, adottata da A.S.P. s.p.a. con la quale sono stati approvati 
gli esiti dell’indagine di mercato, individuato Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) l’Ing. 
Roberto Tamburini ed indetta procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, da 
avviarsi nei confronti dei seguenti operatori economici sorteggiati, identificati dal numero di 
protocollo assegnato alla manifestazione di interesse: 
 - IMPRESA FOTI S.R.L., P.IVA 01548800133, prot. ASP n. 13997/2021; 
 - INFRASTRUTTURE SOCIETA’ COOPERATIVA, P.IVA 05571200012, prot. ASP n. 13918/2021; 
- CO.MA.R. S.R.L., P.IVA 10295620016, prot. ASP n. 14038/2021; 
- RAS S.R.L., P.IVA 01529780627, prot. ASP n. 13770/2021; 
- DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO, P.IVA 05844750017, prot. ASP n. 14263/2021; 
- F.R.M. DI FASSIO RENZO E FABIO SNC, P.IVA 00236670055, prot. ASP n. 14251/2021; 
- ETS ECO TECNOLOGIE STRADALI S.R.L., P.IVA 01413200336, prot. ASP n. 14260/2021; 
- BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L., P.IVA 03443200617, prot. ASP n. 14248/2021; 
- ITALVERDE S.R.L., P.IVA 01418340012, prot. ASP n. 13939/2021; 
- FASOLIS IMPRESA EDILE DI FASOLIS GEOM. FRANCO & C. S.A.S., P.IVA 01000720050, prot. 
ASP n. 13847/2021; 
- MISTRETTA S.R.L., P.IVA 01429310053, prot. ASP n. 14088/2021; 
- I.R.P. S.R.L., P.IVA 02855880841, prot. ASP n. 14190/2021; 
- CANTIERI MODERNI S.R.L., P.IVA 07634680016, prot. ASP n. 14244/2021; 
- SCHIAVO S.R.L., P.IVA 02342690068, prot. ASP n. 13774/2021; 
- I.C.F.A. S.R.L., P.IVA 07916150019, prot. ASP n. 13663/2021; 
5. la lettera del 15.02.2022 prot. ASP n. 02090 con la quale sono stati invitati i predetti operatori 
economici a presentare le offerte entro il giorno 02.03.2022, ore 12:00; 
 
 DATO ATTO CHE; 
- entro il termine stabilito dalla lettera di invito hanno presentato offerta i seguenti operatori 
economici; 

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

1 02850 del BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L. 03443200617 
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25.02.2022 

2 
03023 del 

01.03.2022 
MISTRETTA S.R.L. 01429310053 

3 
03062 del 

02.03.2022 ore 
10:55 

F.R.M. DI FASSIO RENZO E FABIO S.N.C. 00236670055 

 
Dato atto delle operazioni della seduta pubblica di gara del 03.03.2022 di cui al relativo verbale N. 
1 agli atti, e dell’esito sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, 
D.Lgs. n. 50/2016 avviato nei confronti di Building & Design 2008 S.r.l. con nota prot. ASP n. 
3224 del 03.03.2022, cui è stato dato riscontro nel termine stabilito con nota prot. ASP n. 3654 
del 10.03.2022; 
 
Dato atto che nella seduta pubblica del 17.03.2022, come da relativo Verbale N. 2-P agli atti, il 
R.U.P. ha: 
- proclamato l’ammissione dei concorrenti ex art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., disposto 
l’apertura delle Buste “n. 2-offerte economiche” e dato lettura dei ribassi unici percentuali offerti; 
- determinato la seguente GRADUATORIA FINALE DI MERITO: 
 

POSIZIONE IN  
GRADUATORIA 

CONCORRENTE ALLA PROCEDURA  
IN GRADUATORIA FINALE DI MERITO 
(DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE) 

RIBASSO UNICO 
PERCENTUALE 
OFFERTO % 

1^  MISTRETTA S.R.L. 7,82 

2^  F.R.M. DI FASSIO RENZO E FABIO S.N.C. 6,70 

3^  BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L. 3,00 
 
DATO ATTO CHE: 
- è risultata quindi migliore offerta non anomala quella formulata dal concorrente MISTRETTA 
S.R.L., P.IVA n. 01429310053, con il ribasso unico percentuale del 7,82% sull’elenco prezzi a base 
di offerta, esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da offerta economica datata 
28.02.2022; 
- il R.U.P. ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ritiene congrui i costi della 
manodopera offerti dall’operatore economico primo in graduatoria; 
- è risultata essere la seconda migliore offerta non anomala quella del concorrente F.R.M. DI 
FASSIO RENZO E FABIO S.N.C. con un ribasso pari al 6,70%; 
 
Ritenuto di condividere e approvare tutte le operazioni e le conclusioni raggiunte dal R.U.P. ed i 
relativi verbali di sedute pubbliche, compresa la proposta di aggiudicazione della gara in favore del 
concorrente contrassegnato con il N. 1, MISTRETTA S.R.L., P.IVA/C.F. n. 01429310053, con 
sede legale in Via Baldichieri n. 21, Castellero (AT); 
 
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.; 
- il D.L. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i.; 
- la documentazione di procedura, compresa l’avviso, la lettera di invito ed il fascicolo d’ufficio 
inerente la stessa; 
- la documentazione amministrativa e l’Offerta presentata dagli Offerenti; 
- i verbali di seduta pubblica, agli atti dell’ente aggiudicatore. 
 
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, stante le necessità del Servizio Manutenzioni 
Reti del Servizio Idrico Integrato di A.S.P. S.p.a. 
 
Per quanto sopra considerato ed esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. 
dott. Giuseppe Cagliero 

DETERMINA 
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1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e si 
intendono qui riportate e trascritte (di seguito solo “premesse”); 

2. di approvare integralmente tutte/i: 
- gli atti della procedura negoziata in oggetto sino ad ora adottati, come richiamati nelle 
premesse, inclusi i Verbali di procedura indicati in parte motiva; 
- e 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, 
ivi compresa l’ammissione dei n. 3 operatori economici al prosieguo della procedura ed 
all’apertura delle relative Buste contenenti le rispettive offerte economiche; 

3. di dichiarare l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori a misura di RIPRISTINI DI 
MANTI STRADALI A SEGUITO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE RETI DEL SERVIZIO 
IDRICO INTEGRATO” – P.N. N. 7/2021 – CIG n. 9100104B60 – CUP I36G21002250005, di 
importo contrattuale di € 148.134,46, di cui euro 27.755,33 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso in favore del concorrente MISTRETTA S.R.L., P.IVA/C.F. n. 01429310053, con sede 
legale in Via Baldichieri n. 21, Castellero (AT), che ha offerto il ribasso unico percentuale del 
7,82% sull’elenco prezzi a base di offerta come da offerta economica del 28.02.2022, da 
eseguirsi alle condizioni tutte della Documentazione di Procedura ed in particolare del Foglio 
Condizioni e degli atti a questo allegati o richiamati; 

4. di dichiarare che il concorrente collocatosi in seconda posizione in graduatoria finale di merito, 
è il F.R.M. DI FASSIO RENZO E FABIO S.N.C., P.IVA n. 00236670055; 

5. 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 in capo all’Aggiudicatario; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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 

La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 

24.03.2022, 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. 


