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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, cap.14100, P.Iva e C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it 

 
DETERMINA n. 10864 del 22/07/2022 

 
OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS INTERURBANO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI 
LINEA, CLASSE 2, LUNGHEZZA DA 10,30 A 11,79 MT, ALIMENTATO A GASOLIO, EURO VI-
STEP E O SUPERIORE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO – AFF. N. 2/22 – 
CIG N. 9240385EEA - CUP N. I30I22000030008 (LOTTO N. 2).  
 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DEL LOTTO N. 2 
 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- Asti Servizi Pubblici s.p.a., di seguito “A.S.P. s.p.a.”, è una multiutility costituita per erogare 
servizi pubblici, che opera nella Provincia di Asti, ed è Gestore del Servizio di Trasporto Pubblico; 
- con Determina a Contrarre n. 7600/2022, A.S.P. s.p.a. ha indetto la gara in oggetto articolata in 
tre lotti distinti e indipendenti, tra cui il LOTTO N. 2 rubricato col CIG in oggetto, e 
contestualmente ha approvato la Documentazione di Procedura, che dà evidenza che l’Importo 
complessivo presunto di affidamento del LOTTO N. 2 è pari a € 225.000,00 al netto dell’I.V.A.;  
- il Disciplinare di Gara, par. n. 4.3, prevede le Fonti di Finanziamento della Fornitura/Lotto N. 2. 
- con la precitata Determina a Contrarre e col Bando e Disciplinare di Gara, A.S.P. s.p.a. ha 
prestabilito di aggiudicare il lotto in oggetto col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs. n. 50/2016, richiamato dalla Documentazione di Procedura; 
- con la precitata determina, A.S.P. s.p.a. ha nominato il R.U.P. ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e ex 
D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020 in persona dell’Ing. Marco Spriano quale Dirigente della B.U. 
Traporti e Mobilità di A.S.P. s.p.a. (di seguito “R.U.P.”); 
- in esecuzione della precitata determina, il Bando di Gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E., sulla 
G.U.R.I. n. 59/2022, sui Quotidiani e all’Albo pretorio del Comune di Asti; il Bando e il Disciplinare 
di Gara, nonché la restante Documentazione di Procedura (es. Capitolato Tecnico, etc.), sono stati 
pubblicati sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., alla sezione Bandi di Gara; 
- entro il termine ultimo perentorio di ricezione Offerte prestabilito dal Bando e dal Disciplinare di 
Gara, ovvero entro il giorno 14/06/2022, ore 12,00, relativamente al Lotto in oggetto, è pervenuto 
presso l’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. n. 1 Plico, chiuso e sigillato, assunto al prot. ASP spa n. 
8792 del 14/06/2022, riferito alla gara; 
- il Plico assunto al prot. ASP n. 8792/2022 è risultato provenire da IVECO ORECCHIA S.P.A., 
P.Iva n. ..Omissis.., con sede legale in Corso Re Umberto, n. 3, Torino; 
- con Determina n. 9227/2022, A.S.P. s.p.a. ha preso atto della partecipazione al lotto in oggetto 
di n. 1 Concorrente in forma singola suindicato, e, in esito alla disamina della rispettiva 
Documentazione Amministrativa acclusa in Busta “A” rinvenuta nel precitato Plico ha proclamato 
l’ammissione del n. 1 Concorrente al LOTTO N. 2 al prosieguo delle operazioni; 
- con Determina n. 8925/2022, in seguito allo spirare del termine ultimo di ricezione delle Offerte, 
A.S.P. s.p.a. ha nominato, per la gara e il lotto oggetto, la Commissione Giudicatrice, incaricata 
della valutazione delle Offerte sotto il profilo tecnico ed economico; 
- il Seggio ha operato come da Verbale n. 1-P del 14/06/2022 e n. 2-P del 21/06/2022, agli atti;  
- la Commissione ha operato come da Verbali n. 1-PC/2022 del 21/06/202, n. 2-RC/2022 del 
24/06/2022, n. 3-PC/2022 del 01/07/2022, n. 4-PC/2022 del 04/07/2022, n. 5-PC/2022 del 
05/07/2022, n. 6-RC/2022 del 05/07/2022 e n. 7-PC/2022 del 19/07/2022, agli atti; 
- le precitate determinazioni sono state pubblicate sul sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di 
Gara, Bandi di Forniture (nella presente determina anche solo “profilo del committente”). 

 
TENUTO CONTO CHE A.S.P. s.p.a. eroga il servizio di Trasporto Pubblico Locale, rispetto al quale 
la Fornitura del n. 1 Autobus in oggetto è strumentale. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei disposti applicabili, e in particolare gli artt. 29, 32, 53 e 97, 
il quale ultimo disposto recita al comma 3, secondo periodo: “Il calcolo di cui al primo 
periodo e' effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre”; 
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- la Documentazione di Procedura, ed in particolare il Bando e il Disciplinare di Gara; 
- le Determine adottate da A.S.P. s.p.a., sopra citate, pubblicate sul profilo del committente; 
- i Verbali delle sedute di procedura della Commissione Giudicatrice, agli atti di A.S.P. s.p.a.; 
- l’Offerta Economica agli atti formulata nel LOTTO N. 2 da IVECO ORECCHIA S.P.A.; 
- D.U.R.C. on-line relativo a IVECO ORECCHIA S.P.A. 
 
VISTO IN PROPOSITO l’art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, c. in L. n. 120/2020 e s.m.i., per 
cui: “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'articolo 32, co. 8, D.lgs. n. 50/2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonchè dei 
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;  
 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, doversi procedere con la dichiarazione di aggiudicazione 
del Lotto n. 2 e della Fornitura in oggetto in favore del concorrente IVECO ORECCHIA S.P.A. 
 
DATO ATTO CHE la società IVECO ORECCHIA S.P.A. ha autocertificato in procedura di gara il 
possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
DATO ATTO CHE è stato verificato il D.U.R.C. di IVECO ORECCHIA S.P.A. ed è stato verificato il 
Casellario informatico on-line presso A.N.A.C., da cui non si osservano ad ora irregolarità; 
 
ATTESO CHE ai sensi degli artt. 32 e 33 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Proposta di Aggiudicazione 
deve essere sottoposta a approvazione da parte della Stazione Appaltante. 
 
DATO ATTO CHE sino a questo momento non è stata avanzata a A.S.P. s.p.a. alcuna contestazione 
sulle operazioni relative al Lotto in oggetto e sulle sue risultanze. 
 
SENTITO IN PROPOSITO pure ai sensi dell’art. 2, co. 5, D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020 e 
quanto alle operazioni di procedura sino ad ora espletate il R.U.P., che nulla ha da osservare 
quanto alle operazioni di procedura sino ad ora espletate e quanto all’aggiudicazione del Lotto in 
oggetto in favore di IVECO ORECCHIA S.P.A. 
 
Per quanto sopra esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di ASTI SERVIZI PUBBLICI 
s.p.a. Dr. Giuseppe Cagliero, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 
1. di richiamare ad ogni effetto di legge quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte 
integrante della presente determinazione, e si intendono qui riportate, trascritte e approvate; 
 
2. di approvare e fare propri: 
- tutti gli atti del LOTTO N. 2 sino ad ora adottati, come richiamati nelle premesse; 
- le operazioni, gli atti e le conclusioni tolte dal R.U.P., dal Seggio e dalla Commissione Giudicatrice 
espletate sino ad ora, inclusa la Proposta di Aggiudicazione del LOTTO N. 2 in favore di IVECO 
ORECCHIA S.P.A., risultanti da tutti i Verbali delle sedute individuati nelle premesse, da 
intendersi parti integranti del presente determinazione, anche se non materialmente allegati; 
- i Verbali di seduta individuati nelle premesse e nel fascicolo d’ufficio e le attività del Verbalizzante. 
 
3. di dichiarare, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti n. 4 e 5, ai sensi dell’art. 32, co. 5 
e 6, D.lgs. n. 50/2016, l’AGGIUDICAZIONE, NON EFFICACE, DEL LOTTO N. 2 e della Fornitura 
in oggetto, in favore del Concorrente IVECO ORECCHIA S.P.A., P.Iva n. ..Omissis.., con sede 
legale in Corso Re Umberto, 3, Torino (di seguito “Aggiudicatario”), alle condizioni tutte di cui alla 
Documentzione di Procedura e di cui all’Offerta, Tecnica e Economica, formulata nel LOTTO N. 2 
da IVECO ORECCHIA S.P.A., per essersi collocato in 1^ posizione in Graduatoria, e con un: 
A - Prezzo Unitario di Fornitura per N. 1 Autobus pari a € 209.800,00 + I.V.A. di legge; 
B - Importo di Aggiudicazione stimato pari a complessivi € 209.800,00 + I.V.A. di legge (= € 
209.800,00 x N. 1 Autobus), e al netto degli Oneri per la sicurezza interferenziali. 
 
4. di dichiarare che, per quanto esposte nelle premesse e nei Documenti di Procedura, l’efficacia 
del presente Provvedimento di Aggiudicazione del Lotto in oggetto è condizionata alla positiva 
verifica dei requisiti di partecipazione previsti per il lotto dalla Documentazione di Procedura, nei 
confronti dell’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, co. 7, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
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5. di dare mandato al R.U.P. affinchè: 
- proceda con la comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 76, co. 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, 
all’Aggiudicatario del Lotto in oggetto; 
- avvii la verifica d’ufficio dei requisiti di partecipazione al Lotto in oggetto, autocertificati con 
D.G.U.E. ex art. 85 D.Lgs. n. 50/2016, nei confronti dell’Aggiudicatario; 
- pubblichi ex art. 29 D.lgs. n. 50/2016 la presente determina sul profilo del committente. 
 
6. di dare atto che, per le ragioni di cui alle premesse, non vi è per il Lotto in oggetto un 
Concorrente collocato in seconda posizione nella Graduatoria Finale di Merito del Lotto in oggetto; 
 
7. di dare mandato al R.U.P. e all’Ufficio Legale, in sinergia con l’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a., 
di porre in essere le incombenze di legge di pubblicazione e quelle utili e necessarie per addivenire 
alla stipula del Contratto d’Appalto con l’Aggiudicatario del Lotto in oggetto, individuato al 
precedente punto n. 3, tenuto conto dell’art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020; 
 
8. di dare atto che i dati contenuti nel presente provvedimento sono trattati esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività e per l’assovimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti; 
 
9. dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere, per opportuna conoscenza e 
per gli atti conseguenti di rispettiva competenza, attraverso il protocollo aziendale in dotazione, il 
presente Provvedimento di Aggiudicazione al Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. Ing. Marco Spriano, al D.E.C. ex art. 101 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Sig. Bonaldo 
Andrea, alla Commissione Giudicatrice, all’Ufficio Legale e Acquisti 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.; 
 
10. di dare atto, che, fatte salve le facoltà di legge, avverso il presente provvedimento, adottato da 
A.S.P. s.p.a., è esperibile ricorso al T.A.R. per il Piemonte con sede legale in Torino, Via Confienza 
n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità della stessa determina, nelle forme, nei modi e secondo 
quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e comunque secondo quanto previsto dalla norme vigenti; 
 
11. di dare, infine, atto che A.S.P. s.p.a., in relazione al Lotto in oggetto, ed al presente 
provvedimento, si riserva ogni azione o provvedimento di legge. 
 
          Asti, lì 22/07/2022. 
 
                                                      ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. 
                                         L’Amministratore Delegato pro-tempore 
                                                          F.to Dr. Giuseppe Cagliero 
 
 
Per sentito, visto e quanto alle operazioni di procedura sino ad ora espletate: 
Il Responsabile Unico del Procedimento. 
F.to Ing. Marco Spriano 
 
 
          Asti, lì 22/07/2022.                                     
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Il presente Provvedimento di Aggiudicazione del LOTTO N. 2 viene pubblicato sul profilo del 
committente di A.S.P. s.p.a., www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, 
nell’area web deputata alla procedura ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e norme vigenti, 
in data 22/07/2022. 

 
 
 

 


