
 
ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, Cap. 14100, Italia 
P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 
 

DETERMINA n. 03113 del 02/03/2022 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI “N. 2 (DUE) CASSONI 
SCARRABILI DA 18 M³ CON COPERTURA RIGIDA A BATTENTE SINGOLO” 
SECONDO QUANTO PREVISTO NELL’ALLEGATO TECNICO ALLA RICHIESTA DI 
PREVENTIVO PROT. ASP SPA N. 01648 DEL 07/02/2022 (LETT. B)), AI SENSI 
DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), D.L. N. 76/2020 C. IN L. N. 120/2020 E 
S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA. 
CIG N. 912425556B. 

 
PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a., P.Iva n. 01142420056 (di seguito “A.S.P. s.p.a.”) è 
una multiutility costituita per erogare anche Servizi Pubblici Locali, che opera con prevalenza 
nella Città e Provincia di Asti e a titolo esemplificativo eroga il Servizio di Igiene Urbana. 
 
RAVVISATA la necessità di acquisire la Fornitura in oggetto, strumentale al Servizio di Igiene 
Urbana erogato da A.S.P. s.p.a. nella Città di Asti. 
 
VISTI IN PROPOSITO QUANTO SEGUE: 

- la Richiesta di Preventivo prot. ASP spa n. 01648 del 07/02/2022 (di seguito “RDP”), che 
per la Fornitura in oggetto, lett. B), prevede la formulazione di un “Prezzo complessivo 
offerto” in ribasso rispetto all’Importo complessivo stimato di € 23.000,00, al netto dell’IVA; 

- il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, cd. “Decreto “Semplificazioni”, e in 
particolare l’articolo 1 e 8; il D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n. 108/2021;  

- la L. n. 136/2010, ed in particolare l’art. 3, sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti e parti applicabili; 
- la Visura Camerale, il D.U.R.C. on-line e le risultanze del Casellario informatico presso 

l’A.N.A.C. relative alla società AGAZZI CONTAINERS S.r.l. infra individuata; 
- lo Statuto di A.S.P. s.p.a. e il Fascicolo d’ufficio della pratica in oggetto. 

 
DATO ATTO CHE si è ritenuto per la pratica in oggetto doversi procedere mediante affidamento diretto 
ex art. 1, co. 1, D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020, nel rispetto della finalità acceleratoria e 
semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, 
convertito in Legge, fino al 30/06/2023, al fine di pervenire all’individuazione dell’Affidatario della 
Fornitura nel rispetto del termine di due mesi dall’avvio dell’iter, previa acquisizione informale di 
Preventivi agli atti, quale best practice, al fine di garantire il rispetto del principio di economicità. 
 
CONSIDERATO CHE il migliore Preventivo è quello di AGAZZI CONTAINERS S.R.L. con sede legale 
in Costa di Mezzate (BG), Via Landri, 1, Cap. 24060, P.Iva n. ..Omissis.., assunto al prot. ASP spa n. 
2159 del 16/02/2022, per le condizioni economiche di Fornitura dei Cassoni, esposte in Preventivo, 
ovvero per la formulazione di un Prezzo complessivo offerto pari a € 14.360,00, al netto dell’I.V.A. 
 
VISTO pertanto il Prezzo dei Cassoni scarrabili, formulato dall’Operatore Economico interloquito nel 
suo Preventivo facente seguito alla Richiesta di Preventivo prot. ASP spa n. 01648 del 07/02/2022. 
 
DATO ATTO CHE il Prezzo offerto da AGAZZI CONTAINERS S.R.L. risulta migliore, congruo e altresì 
competitivo rispetto al Prezzo praticato da altri Operatori Economici interloquiti per la pratica. 
 
VISTO CHE le caratteristiche dei beni di cui al Preventivo di AGAZZI CONTAINERS S.R.L.: 
- sono conformi alle Specifiche Tecniche descritte nell’Allegato Tecnico alla RDP prot. ASP n. 01648;  
- rispondono alla finalità che con l’affidamento si intende soddisfare, ovvero l’acquisizione in seno a 
A.S.P. s.p.a. della Fornitura di Cassoni scarrabili, strumentali al Servizio di Igiene Urbana. 
 
DATO ATTO CHE la Società suindicata: 



- ha dichiarato il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; le 
verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti morali sono in corso. 
- risulta in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, considerato 
che, con il suo D.G.U.E. agli atti, ha dichiarato un Elenco di Forniture analoghe a quelle in oggetto ed 
eseguite nel triennio precedente. 
 
VISTA IN PROPOSITO la Richiesta di Preventivo prot. ASP spa n. 01648 del 07/02/2022, che 
stima in € 0,00 gli oneri per la sicurezza Interferenziali non soggetti a ribasso. 
 
RAVVISATO di disporre la stipula del Contratto di Fornitura con AGAZZI CONTAINERS S.R.L., tenuto 
conto della strumentalità della Fornitura di “N. 2 CASSONI SCARRABILI DA 18 M³ CON COPERTURA 
RIGIDA A BATTENTE SINGOLO” rispetto al Servizio di Igiene Urbana erogato da A.S.P. s.p.a., nelle 
more della conclusione della verifica d’ufficio dei requisiti morali in capo alla Società Affidataria. 
 
DATO ATTO CHE: 
- con Determina di A.S.P. s.p.a., inserita nel Fascicolo d’ufficio, si è individuato e nominato quale 
R.U.P. per la pratica in oggetto, l’Ing. Gianluigi Masino quale Dirigente di ASP spa. 
- l’affidamento della Fornitura in oggetto, è avvenuto nel rispetto del termine di due mesi previsto 
dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020. 
 
SENTITO, in proposito e quanto al Prezzo di cui sopra e alla sua congruità, il R.U.P. e Dirigente della 
B.U. Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a. Ing. Gianluigi Masino, che nulla ha da osservare quanto al 
Preventivo e al Prezzo di Fornitura e alle operazioni. 
 
Tutto ciò premesso e esposto, l’Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a., Dr. Giuseppe Cagliero 
 

DETERMINA 
 

1. che le Premesse costituiscono parte integrante della presente, e si intendono qui riportate. 
 
2. di contrarre, di affidare e aggiudicare, per quanto esposto nelle premesse e al Prezzo indicato al 
seguente punto n. 3, la Fornitura di N. 2 Cassoni scarrabili da 18 m³ con copertura rigida a 
battente singolo, Nuovi di Fabbrica e alle condizioni offerte e di cui all’Allegato Tecnico alla Richiesta 
di Preventivo prot. ASP spa n. 01648/2022 di cui alle premesse, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020 a AGAZZI CONTAINERS S.R.L. con sede 
legale in Costa di Mezzate (BG), Via Landri, 1, Cap. 24060, P.Iva/C.F. n. ..Omissis.. (di seguito anche 
solo “Affidataria”). 
 
3. di dare atto che, per quanto esposto e/o richiamato nelle premesse, la spesa complessiva prevista 
per A.S.P. s.p.a. è pari a complessivi € 14.360,00 (= € 7.180,00 X N. 2 Cassoni scarrabili da 18 m³ 
con copertura rigida  a battente singolo), al netto dell’I.V.A., quale complessivo Prezzo di Fornitura 
e quale massimo esborso per A.S.P. s.p.a., che trova copertura in Fondi propri di A.S.P. s.p.a., per 
l’acquisto da parte di A.S.P. s.p.a. di N. 2 Cassoni scarrabili da 18 m³ con copertura rigida a battente 
singolo. 
 
4. di dare atto che, per quanto esposto nelle premesse, il Contratto di Fornitura con l’Affidataria: 
- sarà risolutivamente condizionato all’esito positivo delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti 
morali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 in capo all’Affidataria; 
- verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, co. 14, D.lgs. n. 50/2016 mediante scambio di corrispondenza 
a mezzo pec ovvero mediante scrittura privata. 
 
5. di dare atto e confermare che il R.U.P. è l’Ing. MASINO GIANLUIGI quale Dirigente della B.U. Igiene 
Urbana di A.S.P. s.p.a.; e di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 
101 del D.lgs. n. 50/2016 e delle norme vigenti, il Sig. FERRETTI DOMENICO, quale dipendente di 
A.S.P. s.p.a. presso la B.U. Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a. 
 
6. di dare atto che è/sarà pubblicato un Avviso di Esito della pratica ovvero d’affidamento sul sito 
web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a., alla sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture; di riservarsi ogni 
azione e provvedimento di legge sulla pratica e affidamento in oggetto. 
 
7. che la presente determina di affidamento sia pubblicata ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 sul 
sito web di A.S.P. s.p.a. suindicato, in corrispondenza dell’Avviso di Esito di cui al precedente punto. 
 
8. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere la presente all’Ufficio del 
Presidente di A.S.P. S.p.A., all’Ufficio dell’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a., al R.U.P. Ing. 
Gianluigi Masino, al D.E.C. Sig. Ferretti Domenico, alla B.U. Igiene Urbana e all’Ufficio Acquisti e 



Legale di A.S.P. s.p.a., alla Funzione Affari Legali e Contratti e alla Funzione Servizi Amministrativi di 
A.S.P. s.p.a., per gli atti conseguenti e di rispettiva competenza. 
 
 Asti, lì 02/03/2022. 
 
           ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
      L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 
             F.TO Dr. Giuseppe Cagliero 

 
 
      Visto e per sentito al riguardo. 
      Il Responsabile del Procedimento – Dirigente B.U. Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a. 
      F.TO Ing. Gianluigi Masino 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
La presente determina è pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 03/03/2022 ai 
sensi delle norme vigenti. 
 


