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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, P.Iva n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it  
 
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI VARI FABBRICATI IN GESTIONE ALL’U.O. 
MANUTENZIONE RETI, EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. CIG: 
Z0C2AA2C7C 
 

DETERMINA DEL 26.05.2022 n. 08028 
 

L’Amministratore Delegato 
 

RICHIAMATO il contratto prot. ASP n. 001736 del 13.02.2020 tra A.S.P. s.p.a. e la società F.lli 
CUCE’ di Cucè Domenico & c. s.n.c. con sede legale in Viale Pilone, 86 14100 ASTI - P. IVA 
00838320059 per l’appalto dei lavori di manutenzione dei vari fabbricati in gestione all’U.O. 
manutenzione reti, con scadenza il giorno 13.02.2022, prorogato al giorno 13.02.2023 ed importo 
di contratto di importo di € 17.934,85 + IVA, di cui € 1.477,00 quali oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 
 
VISTA l’esigenza dell’U.O. Manutenzione Reti di aumentare le prestazioni contrattuali per la 
sopravvenuta necessità di completare alcuni interventi di manutenzione presso l’impianto di 
potabilizzazione in reg. Bonoma di Cantarana, consistenti nella sostituzione della guaina 
catramata del locale cloro e tinteggiatura dei gruppi di pompaggio, 
 
RITENUTO pertanto indispensabile procedere ai sensi dell’art. 106, co. 12, D.Lgs. 50/2016 
all’aumento delle prestazioni contrattuali, nelle more della predisposizione degli atti per un nuovo 
affidamento dei lavori;  
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. c) e co. 12 “La stazione appaltante, qualora in 
corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto”; 
 
CONSIDERATO che l’esercizio dell’opzione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, co. 12, D.Lgs 
n. 50/2016 determina un incremento dell’importo contrattuale sino alla concorrenza massima di 
€ 3.586,97, oltre I.V.A., di cui € 295,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: e che tale 
incremento non comporta modifiche del C.I.G. attribuito all’affidamento. 
 

DETERMINA 
1. per le motivazioni citate in premessa, da considerarsi parte integrante delle presente, di 
esercitare l’opzione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 nel 
contratto prot. ASP n. 001736 del 13.02.2020 tra A.S.P. s.p.a. e la società F.lli CUCE’ di Cucè 
Domenico & c. s.n.c. con sede legale in Viale Pilone, 86 14100 ASTI - P. IVA 00838320059, ai 
medesimi patti e condizioni del contratto prot. 001736/2020 sino alla concorrenza massima di € 
3.586,97, oltre I.V.A., di cui € 295,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, calcolati 
sull’importo di contratto; 
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito www.asp.asti.it, sezione Bandi 
di Gara, bandi di lavori; 
3. di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. 
Piemonte con sede legale in Torino (TO), 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. e comunque 
secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
Asti lì, 26.05.2022. 

 
    L’Amministratore Delegato 
       Dott. Giuseppe Cagliero 

 
 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul profilo del committente (www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, 
Bandi di Lavori, area web della procedura di gara) il giorno 26.05.2022. 


