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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  
 

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 
“INTERCONNESSIONE BRICCO ROASIO E SOSTITUZIONE RETE LOCALITÀ RILATE” – CUP 
I31B20001050005. CIG 9235867E8B. P.N. 5/22. 
 

DETERMINA N. 10390 del 13/07/2022 
 
RICHIAMATE: 
1. la determina n. 06291 del 21.04.2022, adottata da A.S.P. s.p.a., con la quale è stato approvato 
l’Avviso esplorativo per la ricerca di Manifestazioni di interesse ad essere invitati a formulare 
offerta, e, successivamente, operare un eventuale confronto concorrenziale con gli Operatori 
Economici che hanno manifestato interesse, come previsto dall’art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. n. 
76/2020 convertito in L. n. 120/2020; 
2. la determina n. 07588 del 17.05.2022, 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. Eloisa Fossati ed indetta procedura negoziata per l’affidamento a corpo dei lavori in 
oggetto, a lotto unico, da aggiudicarsi con il criterio del minore prezzo, di importo complessivo 
presunto pari ad € 249.500,14, di cui € 11.974,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
3. la determina n. 09428 del 27.06.2022, adottata da A.S.P. s.p.a., con la quale è stato escluso 
l’operatore economico C.S. COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA n. ..Omissis.., e sono stati ammessi gli 
altri concorrenti al prosieguo della gara; 
 
DATO ATTO CHE nella seduta pubblica del 23.06.2022, dopo aver proceduto all’esclusione ed 
ammissione dei concorrenti, il RUP ha: 
- disposto l’apertura delle Buste “n. 2-offerte economiche” degli operatori economici ammessi, dato 
lettura dei ribassi unici percentuali offerti, e 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^  PRO.GEST.CO. S.R.L.- Società unipersonale 12,271% 

2^  S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. 12,00% 

3^  EDILNOVA S.R.L.  9,543% 

 
- ritenuto di procedere con la verifica dei costi della manodopera esposti nell’offerta economica del 
concorrente primo in graduatoria pari ad € 62.500,00, ai sensi degli art. 95, co. 10, e 97, co. 5 
lett. d), D.Lgs. n. 50/2016. 
 
DATO ATTO CHE nella successiva seduta pubblica del 08.07.2022 il RUP ha: 
- dato atto del procedimento di verifica dei costi della manodopera, conclusosi con valutazione di 
completezza ed esaustività della documentazione trasmessa con lettera del 04.07.2022 prot. ASP 
n. 09796 da PRO.GEST.CO. S.R.L.- Società unipersonale a giustificazione della congruità 
dell’importo esposto nell’offerta economica; 
- quindi avanzato proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto al concorrente in 
forma singola, PRO.GEST.CO. S.R.L.- Società unipersonale, P.IVA N. ..Omissis.., con sede legale 
in Via Don Luigi Sturzo n. 13, cap. 84025, Eboli (SA), che ha offerto il ribasso unico percentuale 
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del 12,271% sull’importo dei lavori a base di offerta pari ad € 237.526,08, al netto degli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 11.974,06) e dell’I.V.A. di legge, per un importo di 
aggiudicazione di € 208.379,26, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’iva 
di legge, alle previsioni tutte di cui alla Documentazione di Procedura, compreso il Progetto 
Esecutivo e di cui all’Offerta Economica formulata dal concorrente e datata 03.06.2022; 
- dato atto infine che è risultata la seconda migliore offerta quella del concorrente S.C. EDIL DI 
PAGLIERO SARA S.A.S., P.IVA n. …Omissis.., con un ribasso pari al 12,000%; 

Atteso che la lex specialis di gara e le operazioni di gara non risultano alla presente data oggetto 
di contestazioni. 
 
Visti e considerati: 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 32, 80, 95 e 97, D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.; 
- il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 ed il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021; 
- la documentazione di procedura, compresa la lettera di invito ed il fascicolo d’ufficio; 
- la documentazione amministrativa e l’Offerta presentata dagli Offerenti; 
- i verbali di seduta pubblica, agli atti dell’ente aggiudicatore. 
 
Per quanto sopra considerato ed esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. 
dott. Giuseppe Cagliero 

DETERMINA 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e si 

intendono qui riportate; 
2. di approvare integralmente tutti gli atti e le operazioni della procedura negoziata in oggetto sino 

ad ora adottati, come richiamati nelle premesse; 
3. di dichiarare l’aggiudicazione dell’appalto a corpo dei lavori di “INTERCONNESSIONE BRICCO 

ROASIO E SOSTITUZIONE RETE LOCALITÀ RILATE” – CUP I31B20001050005. CIG 
9235867E8B. P.N. 5/22, in favore di PRO.GEST.CO. S.R.L.- Società unipersonale, P.IVA N. 
..Omissis.., con sede legale in Via Don Luigi Sturzo n. 13, cap. 84025, Eboli (SA), che ha offerto 
il ribasso unico percentuale del 12,271% sull’importo dei lavori a base di offerta, per un 
importo di aggiudicazione di € 208.379,26, oltre € 11.974,06 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, al netto dell’iva di legge, alle previsioni tutte di cui alla Documentazione di 
Procedura, compreso il Progetto Esecutivo e di cui all’Offerta Economica formulata dal 
concorrente e datata 03.06.2022; 

4. di dichiarare che il concorrente collocatosi in seconda posizione in graduatoria finale di merito, 
è il S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S., P.IVA n. ..Omissis.., con un ribasso pari al 12,000%; 

5. 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, e che saranno 
effettuati anche i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ex 
D.lgs. n. 159/2011; 

6. di dare atto che il contratto d’appalto con l’Aggiudicatario sarà stipulato nei termini previsti 
dalla legge, fatte salve le eccezioni di legge e fatto salvo quanto previsto dall’art. 8 D.L. n. 
76/2020, conv. in L. n. 120/2020 e s.m.i.; 

7. 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 

         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 
13/07/2022, 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. 


