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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

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

PEC: asp.asti@pec.it 
 

DETERMINA n. 10327 del 13/07/2022 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A), D.L. N. 76/2020, DELLA 
“FORNITURA DI N. 1 AUTOCARRO IVECO ML 100 E21K EVI_E-4X2, COLORE 
BIANCO POLARE, RIBALTABILE TRILATERALE, CON CONTESTUALE PERMUTA 
DEL MEZZO IVECO 100 DEL 1998, TG. ..OMISSIS…, IN USO A A.S.P. S.P.A.” 

 
PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, 
P.Iva/C.F. n. 01142420056 (di seguito solo “A.S.P. s.p.a.”) è una società multiutility costituita 
per erogare anche Servizi Pubblici Locali, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti 
e, a titolo esemplificativo e non tassativo, eroga il Servizio Idrico Integrato. 
 
DATO ATTO CHE il n. 1 Mezzo usato individuato in oggetto, interessato da Permuta, necessita di 
frequenti manutenzioni, stante la sua vetustà. 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di acquisire la Fornitura del n. 1 Autocarro in oggetto, Nuovo 
di Fabbrica, strumentale al Servizio Idrico Integrato erogato da A.S.P. s.p.a. in Asti. 
 
VISTI IN PROPOSITO: 
- il D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, cd. “Decreto “Semplificazioni”, e in 

particolare l’articolo 1; 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 R.D.A. della B.U. S.I.I. 
- i n. 3 Preventivi di cui infra, nonchè la Visura Camerale, il D.U.R.C. e le risultanze del 

Casellario informatico presso l’A.N.A.C. relative alla società GARELLI V.I. S.p.A.; 
- lo Statuto di A.S.P. s.p.a. e il Fascicolo d’ufficio della pratica. 
- l’iscrizione di A.S.P. s.p.a. all’A.U.S.A., al n. 0000176279. 

 
RITENUTO doversi procedere con affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 
c. 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, fino al 30/06/2023, e al fine di 
pervenire all’individuazione dell’Affidatario della Fornitura nel rispetto del termine di due mesi 
dall’avvio del procedimento, previa acquisizione informale di n. 3 Preventivi agli atti (IVECO 
ORECCHIA s.p.a. di Torino; F.LLI CORDERO S.R.L. di Isola d’Asti; GARELLI V.I. S.p.A. di 
Mondovì), quale “best practice” al fine di garantire il rispetto del principio di economicità. 
 
VISTI IN PROPOSITO i Preventivi di cui sopra, tra cui il Preventivo del 09/06/2022 presentato 
dalla società GARELLI V.I. S.p.A. con sede legale in Mondovì (CN), Corso Francia n. 24, Italia. 
 
PRESO ATTO CHE il migliore Preventivo risulta quello di GARELLI V.I. S.p.A. del 09/06/2022. 
 
CONSIDERATO CHE, alla luce del sopra citato Preventivo di GARELLI V.I. S.p.A., l’importo 
complessivo di Contratto sarà quello ottenuto dalla differenza algebrica tra l'importo imponibile 
per la Fornitura del n. 1 Autocarro Nuovo di Fabbrica (€ 73.000,00 + I.V.A.) e il Prezzo 
riconosciuto per il n. 1 Mezzo di permuta (€ 1.000,00), e calcolato pari a € 72.000,00 + I.V.A. 
 
DATO ATTO CHE il Prezzo formulato dalla società GARELLI V.I. S.p.A. risulta congruo. 
 
CONSIDERATO CHE le caratteristiche del bene ovvero del n. 1 Autocarro oggetto del Preventivo, 
risultano rispondere alla finalità che col presente affidamento si intende soddisfare, ovvero 
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l’acquisizione in proprietà esclusiva, nel Parco Mezzi di A.S.P. s.p.a., della Fornitura del n. 1 
Autocarro a nuovo in oggetto, strumentale al Servizio Idrico Integrato erogato da A.S.P. s.p.a. 
 
TENUTO ALTRESÌ CONTO: 
- della competitività del Prezzo formulato da detta Società GARELLI V.I. S.p.A. col Preventivo 
del 09/06/2022 agli atti, rispetto a quello riportato in altri Preventivi collazionati da terzi soggetti; 
- della circostanza che, rispetto agli altri Operatori Economici interloquiti, la Società suindicata è 
l’unica ad aver quotato, e considerato, la Permuta del Mezzo in oggetto, per € 1.000,00. 
 
DATO ATTO CHE, a fronte di quanto sopra, l’applicazione del criterio della rotazione agli Operatori 
Economici coinvolti nell’acquisizione informale di Preventivi per l’affidamento della Fornitura in 
oggetto, avrebbe determinato: a) una riduzione del numero di Operatori Economici coinvolgibili 
nell’interlocuzione informale/richiesta di meri Preventivi; b) una conseguente 
riduzione/limitazione della possibilità, per A.S.P. s.p.a., di rinvenire, tramite l’interlocuzione 
informale/la richiesta di meri Preventivi, la soluzione più idonea per il proprio fabbisogno/per le 
proprie esigenze. 
 
DATO ATTO della necessità di chiedere alla Società suindicata, di dichiarare il possesso dei 
requisiti morali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e pregresse esperienze. 
 
VISTA la R.d.A., nella quale gli oneri per i rischi interferenziali vengono stimati in € 0,00. 
 
DATO ATTO CHE nel caso di specie, non si tratta di attività svolte in luoghi ove la stazione 
appaltante ha disponibilità giuridica e, dunque, non si reputa ora necessario redigere il DUVRI.  
 
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. 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di disporre la stipula e l’esecuzione del Contratto di Fornitura 
in oggetto sotto riserva di legge, tenuto conto della strumentalità della Fornitura a nuovo in 
oggetto rispetto al Servizio Idrico Integrato. 
 
RITENUTO autorizzarsi l’Ufficio di A.S.P. s.p.a., a chiedere il CIG a mezzo dell’applicativo SIMOG. 
 
DATO ATTO CHE l’affidamento di cui al presente procedimento risulta essere avvenuto nel 
rispetto del termine di due mesi previsto dall’art. 1 D.L. n. 76/2020, c. in L. n. 120/2020. 
 
SENTITO un Tecnico di A.S.P. s.p.a., Ing. S. Tollemeto, che nulla ha da osservare quanto al 
Preventivo, alle caratteristiche tecniche nel n. 1 Autocarro e al Prezzo di Fornitura ivi riportato. 
 
Tutto ciò premesso, l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a., Dr. Giuseppe 
Cagliero, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 

DETERMINA 
1. che le premesse costituiscono parte integrante della presente, e si intendono qui riportate. 
 
2. di contrarre e di affidare all’Importo complessivo indicato al successivo punto n. 3: 

A - la Fornitura “chiavi in mano” di “n. 1 AUTOCARRO IVECO ML 100 E21K EVI_E-4X2, COLORE 
BIANCO POLARE, RIBALTABILE TRILATERALE”, Nuovo di Fabbrica; 
B -  e con la contestuale Permuta del n. 1 Mezzo usato Iveco 100 E 18 del 1998, TG. N. 
..OMISSIS.., nr. Az. ..OMISSIS.., in uso a A.S.P. S.P.A.” 

- secondo quanto previsto nel Preventivo di GARELLI V.I. S.p.A. in data 09/06/2022, n. QP-
20220520180234, da considerarsi parte integrante della presente determina anche se non 
materialmente allegato, secondo le specifiche e caratteristiche tecniche ivi previste, e secondo 
quanto previsto nella Richiesta di Preventivo della B.U. S.I.I. di cui in premessa; 
- e secondo lo Schema di Contratto, da considerarsi parte integrante della presente determina 
anche se non materialmente allegato, che qui si approva nei contenuti; 
- e mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, a 
GARELLI V.I. S.p.A. con sede legale in Mondovì, Corso Francia, 24, P.Iva n. ..OMISSIS... 
 
3. di dare atto che l’Importo complessivo di Affidamento, ovvero la spesa complessiva per A.S.P. 
s.p.a., è pari a complessivi € 72.000,00, al netto dell’I.V.A. ove dovuta: 
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- quale Prezzo complessivo di Fornitura, comprensivo di ogni accessorio e allestimento del n. 1 
Autocarro “a nuovo”, e quale massimo esborso per A.S.P. s.p.a., che trova copertura in Fondi 
propri di A.S.P. s.p.a., e che risulta dall’operazione riportata in detto Preventivo; 
- e ottenuto dalla differenza algebrica tra l'importo imponibile per la Fornitura del n. 1 Autocarro 
Nuovo di Fabbrica di cui sopra (€ 73.000,00+I.V.A.) ed il Prezzo riconosciuto per il Mezzo oggetto 
di Permuta di cui sopra (€ 1.000,00), e calcolato in complessivi € 72.000,00 + I.V.A. di legge; 
- e dalla quale sono escluse le spese d’immatricolazione del n. 1 Autocarro “a nuovo”, citato. 
 
4. di dare atto che: a) il Contratto di Fornitura 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, con tutte le conseguenze di legge nell’ipotesi, eventuale, in cui venga accertato 
da A.S.P. s.p.a. che detti Requisiti Morali difettino; b) il Contratto di Fornitura 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; c) il Nr. di CIG dell’affidamento è riportato nella Tabella di 
Pubblicazione, riportata nel sito web di cui infra, e nello Schema di Contratto. 
 
5. di prendere atto che il Contratto di Fornitura conseguente al presente provvedimento di 
affidamento, non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016, 
poiché́ si tratta di acquisto di importo inferiore alla soglia europea, e perché trattasi di 
affidamento ai sensi del Decreto Semplificazioni di cui in premessa. 
 
6. di autorizzare, per A.S.P. s.p.a., il pagamento del Contributo (€ 30,00) in favore di A.N.A.C. 
previsto dalla Delibera di A.N.A.C. n. 830 del 21/12/2021 (Quota per la Stazione Appaltante); 
 
7. di nominare come R.U.P., ai sensi dell’art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e D.L. n. 76/2020 c. L. n. 
120/2020, l’Ing. Simone Tollemeto quale Dipendente di A.S.P. s.p.a.; di nominare come 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 50/2016 e norme vigenti, 
il Sig. Roberto Masoero quale dipendente di A.S.P. s.p.a. presso la B.U. S.I.I. di A.S.P. s.p.a. 
 
8. di dare mandato agli Uffici di A.S.P. s.p.a. di notiziare via pec la presente determina di 
affidamento - unitamente allo Schema di Contratto per la preventiva visione - alla Società 
indicata al punto n. 2 che precede, chiedendo alla medesima Società di far pervenire a A.S.P. 
s.p.a. compilati e firmati, via pec, il suo D.G.U.E., la sua Dichiarazione ex art. 3 L. n. 136/2010 
e la sua Dichiarazione di accettazione del Codice Etico e del D.P.G. di A.S.P. s.p.a.;  
 
9. che la presente Determina di Affidamento assurge pure a Avviso di Esito della pratica ovvero 
d’affidamento diretto, e sarà pubblicata sul sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a., alla sezione 
Bandi di Gara, Bandi di Forniture. 
 
10. di dare pertanto mandato agli Uffici di A.S.P. s.p.a. di pubblicare la presente determina di 
affidamento in detto sito web di A.S.P. s.p.a., sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture. 
 
11. 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 p.t. di A.S.P. s.p.a., al R.U.P. 
Ing. S. Tollemeto, al D.E.C. Sig. R. Masoero, alla B.U. S.I.I. e all’Ufficio Progettazione e 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. 
 
12. di dare atto che, fatte salve le facoltà di legge, avverso la presente determina adottata da 
A.S.P. s.p.a., è esperibile ricorso al T.A.R. Piemonte con sede in Torino, Via Confienza n. 10, 
entro 30 giorni dalla conoscibilità della stessa determina, nelle forme, nei modi e secondo quanto 
previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 
13. di dare infine atto che A.S.P. s.p.a., in relazione all’affidamento in oggetto, ed alla presente 
determina di affidamento, si riserva ogni azione o provvedimento di legge. 
 
 Asti, lì 13/07/2022. 
 
           ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
      L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 
                        F.to Dr. Giuseppe Cagliero 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 
La presente Determina di Affidamento – che assurge pure a Avviso di Esito dell’affidamento - è 
pubblicata sul profilo del committente, ovvero sul sito web www.asp.asti.it, sezione Bandi di 
Gara/Bandi di Forniture/area web deputata all’affidamento, ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 
e delle norme vigenti, in data 13/07/2022. 


