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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. 09926 del 05/07/2022 
 

OGGETTO: SOSTITUZIONE DEL R.U.P. EX ART. 31 D.LGS. N. 50/2016 E PRESA 
D’ATTO DELLA NUOVA ATTRIBUZIONE A R.U.P. ALL’AMMINISTRATORE 
DELEGATO P.T. DI A.S.P. S.P.A., PER LA PROCEDURA INDETTA DA 
A.S.P. S.P.A. RUBRICATA CON CIG N. 9152497F71. 

 
PREMESSO CHE: 
- Asti Servizi Pubblici s.p.a. P.Iva n. 01142420056 (di seguito “A.S.P. s.p.a.”) è un Ente 
Aggiudicatore, e ha indetto e avviato la procedura negoziata rubricata con CIG n. 9152497F71, 
avente ad oggetto il servizio di “Fotolettura Contatori Acqua”, conclusa con Determina di 
Aggiudicazione n. 09166 del 21/06/2022 (di seguito “procedura” o “iter”); 
- la Determina a Contrarre n. 4450/2022 e la Lettera d’Invito della procedura negoziata in 
oggetto prot. ASP n. 04458/2022 (di seguito “Lettera d’Invito”) prevedono come R.U.P. ex art. 31 
D.lgs. n. 50/2016 l’Ing. Roberto Tamburini quale Dirigente della B.U. S.I.I. di A.S.P. s.p.a. e 
come D.E.C. il Geom. Masoero Roberto quale dipendente di A.S.P. s.p.a.; 
- l’Ing. Roberto Tamburini non è più in forza presso la B.U. S.I.I. di A.S.P. s.p.a., e occorre 
sostituirsi il R.U.P. dell’iter, e individuarne uno nuovo per la procedura e per la Fase esecutiva. 
 
VISTO lo stadio della procedura negoziata in oggetto rubricata con CIG n. 9152497F71. 
 
DATO ATTO CHE occorre sostituirsi la figura del R.U.P. prevista dalla vigente normativa sugli 
appalti, e della necessità di garantire la continuità a tutte le attività di legge connesse all’iter. 
 
RITENUTO doversi dare atto, per l’iter in oggetto, della sostituzione del R.U.P. Ing. Roberto 
Tamburini, con il Dr. Giuseppe Cagliero, infra individuato. 
 
RITENUTO doversi attribuire le funzioni di R.U.P. dell’iter, già concluso con aggiudicazione, e 
per la Fase esecutiva, all’Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a. Dr. Giuseppe Cagliero. 
 
VISTA la disponibilità del Dr. G. Cagliero, ad assumere dette funzioni di R.U.P. in A.S.P. s.p.a. 
 
VISTI IN PROPOSITO: 
- lo Statuto e l’Organigramma in essere di A.S.P. s.p.a.; 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti applicabili; 
- il D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020 e s.m.i., nei disposti applicabili; 
- le Linee Guida A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, nelle parti applicabili; 
- la sezione Bandi di Gara del sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a. e l’area web dell’iter; 
- il Fascicolo d’ufficio dell’iter in oggetto. 
 
Per tutto quanto sopra esposto, Asti Servizi Pubblici s.p.a. in persona dell’Amministratore 
Delegato p.t. Dr. Giuseppe Cagliero, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. spa. 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante della presente determina, e si intendono qui 
riportate e trascritte (di seguito solo “premesse”); 
 
2. di dare atto, con decorrenza dal giorno 04/07/2022, della sostituzione del R.U.P. Ing. 
Roberto Tamburini, per quanto esposto nelle premesse e in relazione all’iter rubricato con CIG 
n. 9152497F71, a oggetto l’affidamento del servizio di “Fotolettura Contatori Acqua”; 
 
3. di nominare pertanto - in sostituzione del Signore indicato al punto che precede - il Dr. 
Giuseppe Cagliero nato a ..Omissis.. il ..Omissis..., nella sua qualità di Amministratore 
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Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a., quale nuovo R.U.P. ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e D.L. n. 
76/2020 c. L. n. 120/2020 e s.m.i., in relazione alla procedura di cui sopra; 
 
4. di dare atto che i dati e informazioni contenuti nella presente determina sono trattati per lo 
svolgimento delle attività e per l’assovimento degli obblighi previsti dalla norme vigenti e dai 
relativi atti attuativi ove applicabili; 
 
5. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere a mezzo del protocollo la 
presente determina almeno a: A) Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a.; B) D.E.C. 
indicato in premessa; C) Funzione Affari Legali e Contratti di A.S.P. s.p.a.; D) Ufficio Acquisti e 
Legale di A.S.P. s.p.a.; E) Funzione Personale di A.S.P. s.p.a., Funzione Servizi Amministrativi 
di A.S.P. s.p.a. e alla Funzione Comunicazione di A.S.P. s.p.a., ciascuno per gli eventuali atti 
conseguenti e di rispettiva competenza; 
 
6. di dare mandato all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a., di assolvere gli oneri di pubblicità della 
presente determina sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., tenuto conto degli indirizzi 
privacy e dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Lettera di Invito; 
 
7. di dare atto che la presente determina non comporta alcun onere economico per A.S.P. s.p.a. 
e che avverso la presente determina sono consentite le facoltà e azioni di legge, nelle forme, nei 
modi e secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 
 
         Asti, lì 05/07/2022. 
 

                                   Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
                                                     L’Amministratore Delegato pro-tempore 
                                                                 F.to Dr. Giuseppe Cagliero 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ovvero sul 
suo sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara/Bandi di Servizi/area web dell’iter, ai sensi 
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e tenuto conto degli indirizzi privacy il 06/07/2022. 

 
 


