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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni, 86, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
ORDINE N. 03858 DEL 15/03/2022 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA 

SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO-INFORMATICO 
AZIENDALE (..). CIG N. 8974153953. AFFIDAMENTO N. 7/2021. 

 
ORDINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA ANTICIPATA A FAR DATA DAL 01/04/2022. 

 
PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a. è una società multi utility costituita per gestire servizi pubblici 
che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti, e, per esempio, A.S.P. s.p.a. eroga il Servizio 
Idrico Integrato, il Servizio di Igiene Urbana e il Servizio di Traporto Pubblico Locale. 
 
VISTI IN PROPOSITO I SEGUENTI ATTI: 
- la Determina a Contrarre n. 14792/2021 di A.S.P. s.p.a., pubblicata sul sito web www.asp.asti.it, con 
cui è stata indetta la gara rubricata col CIG n. 8974153953, ad oggetto il Servizio di “Assistenza 
sistemistica ed applicativa del sistema informativo-informatico aziendale” (di seguito solo “Servizio”), e 
con cui è stato, tra l’altro, nominato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) per il Servizio; 
- la Determina di Aggiudicazione n. 3038/2022 di A.S.P. s.p.a., pubblicata sul profilo del committente. 
 
DATO ATTO CHE con la richiamata Determina di Aggiudicazione, A.S.P. s.p.a. ha dichiarato ai sensi 
dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 l’Aggiudicazione, non efficace, della gara in favore della concorrente 
BERTONE ICT S.r.l. con sede legale in Torino, Corso Francia, 68, P.Iva/C.F. n. ..Omissis.., con: 
- un Canone Annuo pari a € 165.300,00, al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza 
interferenziali stimati in € 1.000,00/Annuo, fisso e invariabile per tutta la durata dell’affidamento; 
- un Canone Mensile pari a € 13.775,00, al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la sicurezza 
interferenziali stimati in € 1.000,00/Annuo, fisso e invariabile per tutta la durata dell’affidamento. 
 
DATTO ATTO E CONSIDERATO CHE: 
- con Note inoltrate via pec il 02/03/2022, è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5, lett. a), D.lgs. n. 
50/2016, l’intervenuta Aggiudicazione della gara, e stanno decorrendo i 35 gg. di cui all’art. 32, co. 9, 
D.Lgs. n. 50/2016, e ad ora non sono pervenuti ricorsi/biasime ad oggetto gli atti e le operazioni di gara;  
- sono in corso le verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti, morali e speciali, previsti dal Disciplinare di 
Gara, in capo all’aggiudicataria BERTONE ICT S.r.l. e alla sua Impresa Ausiliaria indicata in gara; 
- il Servizio deve essere garantito in conformità ai Documenti di Procedura (es. Capitolato Tecnico, etc.), 
con decorrenza dal giorno 01/04/2022, incluso, già previsto dal Par. n. 4 del Disciplinare di Gara; 
- il Servizio deve essere eseguito dall’aggiudicataria BERTONE ICT S.r.l., oltre che in conformità al 
Capitolato, in conformità all’Offerta, Tecnica e Economica, formulata in gara dall’Aggiudicataria.  
 
TENUTO CONTO CHE: 
- con la Determina a Contrarre è stato approvato il Capitolato, con la previsione di un periodo di 
affidamento del Servizio, specificato all’art. 3 del Capitolato, pari a 36 Mesi consecutivi decorrenti dalla 
data di sottoscrizione del Contratto o se diversa da comunicazione scritta di A.S.P. s.p.a.; 
- A.S.P. s.p.a., al Par. n. 4 del Disciplinare di Gara: si è riservata la facoltà di esigere l’attivazione del 
Servizio antecedentemente alla stipula del Contratto in caso di motivate ragioni d’urgenza e/o in 
presenza di presupposti di legge; ha specificato sin dagli esordi di gara che trova applicazione, nelle parti 
compatibili, l’art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020 e, pertanto, l’Aggiudicatario, 
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partecipando alla gara, si è impegnato all’esecuzione del Servizio, su richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., 
tenuto conto di detto art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020; 
 
VISTO IN PROPOSITO l’art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020 che recita testualmente: 
“In relazione alle procedure pendenti  disciplinate  dal  decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, i cui bandi 
o avvisi, con i  quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data  di  entrata in vigore del 
presente decreto, nonché', in caso di  contratti  senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in 
cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non 
siano scaduti i relativi termini, e in  ogni  caso per  le  procedure  disciplinate  dal  medesimo  decreto  
legislativo avviate a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e fino alla data del 
30/06/2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, co. 8, Decreto Legislativo n. 50 
del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché' 
dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”. 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE: 
- l’Aggiudicataria BERTONE ICT S.r.l., in gara, ha dichiarato di avere preso conoscenza e di accettare, 
senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e nel Disciplinare di 
Gara, compreso il suindicato Par. n. 4, in conformità all’art. 32, co. 8, D.lgs. n. 50/2016. 
- ad eccetto dell’Opzione “Time & Material” prevista in Capitolato, trattasi di Servizio da corrispondersi 
“a Canone” all’Aggiudicataria, secondo quanto previsto nel Capitolato e dai Documenti di Procedura; 
- l’Aggiudicataria, in base ai Documenti di Procedura, ha diritto, esclusivamente, al pagamento del 
Servizio eseguito regolarmente, e non ha diritto ad alcun ulteriore corrispettivo, e/o nulla potrà 
rivendicare se - alla scadenza del periodo di durata dell’affidamento esplicitato dal Capitolato, 
comunque decorrente dal giorno 01/04/2022 - il valore stimato complessivo presunto del Contratto, 
non sia stata esaurito, indipendentemente dall’importo impegnato fino a quel momento da A.S.P. s.p.a. 
- che l’Ordine di esecuzione in via anticipata del Servizio, acclude la “data di effettivo avvio del Servizio”.  
 
EVIDENZIATA l’importanza del Servizio rispetto alle attività di A.S.P. s.p.a., e che, tenuto conto del tipo 
di servizi pubblici erogati da A.S.P. s.p.a., il mancato avvio del Servizio alla data suindicata, investe A.S.P. 
s.p.a. e più in generale la regolarità/continuità di dette attività, che senza l’esecuzione del Servizio 
subirebbero riflessi e contraccolpi di natura organizzativa e gestionale, a nocumento dell’Utenza di 
A.S.P. s.p.a., ed in particolare della Comunità Astigiana/Città di Asti, presso cui ha sede A.S.P. s.p.a. 
 
RILEVATO CHE il Servizio è ad ora essenziale per A.S.P. s.p.a. in quanto concorre a perseguire le finalità 
Statutarie, esplicitate all’art. 3, tra cui si annovera l’erogazione di servizi pubblici; per tutte le suddette 
ragioni, risulta possibile dare corso all’esecuzione anticipata e d’urgenza del Servizio, 
antecedentemente alla stipula del Contratto con l’Aggiudicataria. 
 
PRESO ATTO E TENUTO CONTO: 
- dell’esigenza di A.S.P. s.p.a. di non creare disagi agli Utenti e alla Città di Asti che conta circa 76.164 
abitanti, come da Fonte Istat, per la mancata erogazione di servizi pubblici.  
- dell'art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016, che:  
o al co. 8 consente l'esecuzione d'urgenza “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della 

prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è 
destinato a soddisfare (..)”;  

o al comma 13 prevede che “l’esecuzione del Contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è 
divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione 
anticipata nei modi e alle condizioni previste al comma 8”.  

- che la mancata erogazione dei suddetti servizi pubblici (es. T.P.L., S.I.I., etc.) nella Città di Asti, dovuta 
alla mancata disponibilità del Servizio, necessario a detti servizi erogati da A.S.P. s.p.a., integrerebbe un 
grave danno all’interesse pubblico della Città di Asti e della sua Comunità locale, e conseguenti biasime. 
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DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 32, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016, nell’ipotesi di mancata stipula del 
Contratto con l’Aggiudicataria, il D.E.C. terrà conto di quanto eseguito dall’Esecutore del Servizio con 
decorrenza dalla data di consegna anticipata del Servizio, per la sola refusione di quanto previsto dal 
Paragrafo n. 4.1.3 del Disciplinare di Gara, fatte salve altre conseguenze di legge.  
 
DATO ATTO, infine, che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti del corrispettivo 
derivanti dall’esecuzione anticipata del Servizio su richiesta di A.S.P. s.p.a., verranno rispettate le 
disposizioni in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui all’art. 3 Legge n. 136/2010. 
 
RAVVISATA l’urgenza, per le motivazioni di cui sopra, di provvedere mediante l’esecuzione anticipata e 
del Servizio, al fine di non arrecare pregiudizio all’Utenza di A.S.P. s.p.a. e all’immagine di A.S.P. s.p.a. 
 
RITENUTO, pertanto, doversi procedere ai sensi dell’art. 32, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 8, co. 1, lett. 
a), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, con l’adozione dell’Ordine di eseguirsi in via anticipata e d’urgenza 
l’esecuzione del Servizio, disponendo lo stesso a BERTONE ICT S.r.l., Aggiudicataria della gara. 
 
RITENUTA la propria competenza in forza delle sopra richiamata Determina a Contrarre e visto e 
considerato l’art. 32, commi 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
CONSIDERATO che con successiva Nota, a firma del R.U.P., indirizzata all’Aggiudicataria, verrà chiesta la 
documentazione utile e necessaria per la successiva stipula del Contratto e quant’altro previsto dagli 
atti di procedura per l’avvio contrattuale del Servizio, in particolare quanto segue:  

- Garanzia Definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ed ex Disciplinare di Gara;  
- Documenti utili e necessari per la Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 13/08/2010, n. 136; 
- ogni altro documento e dato previsto dal Disciplinare di Gara. 

 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 

- la Costituzione Italiana e lo Statuto vigente di A.S.P. s.p.a.; 
- il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, ed in particolare l’art. 1 e l’art. 8, co. 1, lett. a); 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili, in particolare gli artt. 29, 32, 33 e 80; 
- la Determina a Contrarre sopra richiamata e adottata da A.S.P. s.p.a.; 
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare il Capitolato e il Disciplinare di Gara, in 
pubblicazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it – Bandi di Gara); 
- la Determina di Aggiudicazione sopra citata e pubblicata sul profilo del committente; 
- il Fascicolo d’ufficio inerente la gara in oggetto. 

 
DATO ATTO CHE è stato verificato il D.U.R.C. on-line, regolare, dell’Aggiudicataria e dell’Impresa 
Ausiliaria, nonché è stato verificato il Casellario informatico on-line presso A.N.A.C., da cui non si 
osservano ad ora annotazioni pregiudizievoli a loro carico. 
 
SENTITO IN PROPOSITO e quanto all’adozione del presente Ordine, in data odierna, l’Amministratore 
Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., Dr. Giuseppe Cagliero, che nulla ha da osservare riguardo 
l’adozione del presente Ordine d’esecuzione in via anticipata e d’urgenza del Servizio in oggetto. 
 
Per quanto sopra esposto, il sottoscritto Direttore dell’Esecuzione del Contratto Dr. Borzi Augusto, 
dipendente di A.S.P. s.p.a., domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 

ORDINA 
per tutti i motivi e tutte le ragioni esposti nelle premesse, che qui s’intendono ripetuti e trascritti e 
approvati, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:  
 
1. di ordinare, ai sensi dell’art. 32, co. 8 e 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto all’art. 8, co. 
1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, stante l’urgenza come motivata in narrativa, e in pendenza 
delle formalità previste per la stipula del Contratto tra A.S.P. s.p.a. e BERTONE ICT S.r.l. - inclusa la 
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conclusione delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di qualificazione di cui in premessa - 
l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza del Servizio di “Assistenza sistemistica ed applicativa del 
sistema informativo-informatico aziendale”, a BERTONE ICT S.r.l. con sede legale in Torino, Corso 
Francia, 68, P.Iva n. ..Omissis.., Aggiudicataria della gara rubricata con CIG n. 8974153953: 

A - a fare data dal giorno 01/04/2022 incluso, in conformità ai Documenti di Procedura e all’Offerta; 
B - con un Canone Mensile pari a € 13.775,00, al netto dell’I.V.A. e degli oneri per la sicurezza 
interferenziali stimati in € 1.000,00/Annuo, fisso e invariabile per tutta la durata dell’affidamento. 

 
2. di precisare che: 2.1. a far data dal giorno 01/04/2022, decorreranno i 36 Mesi contrattuali previsti 
dall’art. 3 del Capitolato, costituendo detto giorno la “data di effettivo avvio del Servizio”; 2.2. il 
presente Ordine non costituisce, ad ogni effetto, esercizio dell’Opzione “Time & Material” di cui all’art. 
26 del Capitolato Speciale d’Appalto, da parte di A.S.P. s.p.a. 
 
3. di chiedere a BERTONE ICT S.r.l. di rendere noto al D.E.C. - via pec e entro 10 giorni calendariali dal 
ricevimento del presente atto - il Nominativo e i dati completi ex art. 5 Capitolato, relativi alle persone 
fisiche che costituiranno il “TEAM di LAVORO” o “GRUPPO di LAVORO” previsto dai Documenti di 
Procedura, in conformità a detti documenti e all’Offerta formulata in gara da BERTONE ICT S.r.l. 
 
4. di disporre, precisare e dare atto che l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza del Servizio dovrà 
avvenire in conformità alla Documentazione di Procedura, al Capitolato Speciale, nonché in conformità 
all’Offerta, Tecnica e Economica, formulata in gara da BERTONE ICT S.r.l. 
 
5. di dare atto che a BERTONE ICT S.r.l., in conformità al Capitolato Speciale, saranno corrisposte le sole 
prestazioni di Servizio che verranno effettivamente e regolarmente eseguite, a fare data dalla consegna 
anticipata e d’urgenza del Servizio, ovvero a fare data dal giorno 01/04/2022. 
 
6. di dare atto che il Contratto tra ASP spa e BERTONE ICT Srl, sarà stipulato successivamente, in caso di 
conclusione, con esito positivo, delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti di qualificazione morale 
e speciale di cui alle premesse, in capo all’Aggiudicataria, in corso di svolgimento alla data odierna; 
 
7. di dare atto che in caso di mancata stipula del Contratto tra A.S.P. s.p.a. e l’Aggiudicataria, il D.E.C. 
terrà conto di quanto fornito o somministrato dall’Esecutore del Servizio, per la sola refusione di quanto 
previsto dal Par. n. 4.1.3 del Disciplinare di Gara, fatte salve altre conseguenze di legge; 
 
8. di formalizzare l’esecuzione in via anticipata del Servizio, nelle more della stipula del Contratto tra 
A.S.P. s.p.a. e l’aggiudicataria BERTONE ICT S.r.l., nei termini e alle condizioni stabilite dal presente 
Ordine, mediante la: A) trasmissione via pec del presente Ordine a BERTONE ICT S.r.l.; B) richiesta di 
sottoscrivere digitalmente il presente Ordine – entro e non oltre 10 giorni dal calendariali dal 
ricevimento del presente atto - anche a titolo di Verbale di Consegna del Servizio in via anticipata, e di 
produrre i documenti che saranno chiesti con Nota del R.U.P. ad hoc, entro il termine ivi assegnato.  
 
9. di stabilire, così come peraltro si osserva dalla Documenti di Procedura, che, nel caso in cui all’esito 
degli accertamenti e delle verifiche d’ufficio, in corso di svolgimento da parte di A.S.P. s.p.a. presso le 
Autorità competenti, emergano situazioni – a carico dell’Aggiudicataria – tali per cui i requisiti morali di 
cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e/o altri requisiti di qualificazione alla gara difettano, si procederà 
all’interruzione di ogni rapporto, afferente il Servizio, con detta Società.  
 
10. di stabilire pertanto che l’esecuzione anticipata del Servizio, ai sensi dell’art. 32, co. 8 e 13, D.Lgs. n. 
50/2016 è risolutivamente condizionata all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti morali 
e speciali di qualificazione in capo a BERTONE ICT S.r.l.  
 
11. di dare atto che si procederà alla stipula del Contratto con BERTONE ICT S.r.l. nei modi e tempi 
previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e norme vigenti richiamate dalla lex specialis di gara. 
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12. di stabilire la pubblicazione del presente atto, in ragione dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016, sul sito web 
www.asp.asti.it, Bandi di Gara, nell’area web di gara, in conformità agli indirizzi del Garante Privacy.  
 
13. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere per conoscenza, a protocollo, il 
presente Ordine all’Ufficio di Presidenza di A.S.P. s.p.a., all’Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a., 
al R.U.P., all’Ufficio del D.E.C. Dr. A. Borzi, all’Ufficio Sistemi Informativi e Innovazione di A.S.P. s.p.a., 
all’Ufficio Privacy di A.S.P. s.p.a., all’Ufficio Legale e all’Ufficio Acquisiti di A.S.P. s.p.a., alla Funzione 
Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a., per la presa visione, l’osservanza o per gli adempimenti di 
rispettiva competenza.  
 
14. di dare atto che, fatte salve le facoltà di legge, avverso il presente Ordine è esperibile ricorso al 
T.A.R. Piemonte con sede legale in Torino, Via Confienza n. 10, Italia, entro trenta 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.  
 
15. di dare infine atto che A.S.P. s.p.a. e l’Ufficio esponente, in relazione alla gara in oggetto, ed in 
particolare al presente Ordine, si riservano ogni azione o provvedimento di legge. 
 

  Asti, lì 15/03/2022. 
 

                                    Per Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
            Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
               F.to Dr. Augusto BORZI 
                                                                                       (Firma autografa) 
 

Visto, per sentito e per condivisione in proposito al presente Ordine di Esecuzione del Servizio: 
       
     Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
L’Amministratore Delegato p.t. 
   F.to Dr. Giuseppe CAGLIERO 
             (Firma autografa) 
        

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente Ordine viene pubblicato sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti, Bandi di 
Gara, Bandi di Forniture, area web dedicata alla procedura negoziata) il giorno di adozione del 
presente Ordine (15/03/2022), ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 

 


