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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. 10854 del 22/07/2022 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO PER LA “CONCESSIONE IN USO 
ESCLUSIVO DI N. 2 AREE PER LE OPERAZIONI DI TRAVASO DI RIFIUTI”. 

  
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, C.so Don Minzoni, n. 86, P.Iva n. 01142420056 (di 
seguito “A.S.P. s.p.a.”) è una multiutility costituita per erogare Servizi Pubblici Locali, che opera con 
prevalenza nella Provincia di Asti e, a titolo esemplificativo, eroga il Servizio di Igiene Urbana; 
- il C.B.R.A. ha indetto gara d'Appalto, CIG n. 494105820D, per l'affidamento del servizio di raccolta 
e trasporto di rifiuti solidi urbani differenziati e di rifiuti assimilati, dell'igiene del suolo, e servizi accessori, 
fornitura e distribuzione di attrezzature, contenitori e materiali d'uso da impiegarsi per la raccolta dei 
rifiuti per i Comuni costituenti l'area territoriale omogenea del Bacino Sud/Est Astigiano, con 
Periodo di affidamento previsto dagli Atti di Gara, prorogato (di seguito “appalto principale”); 
- per l'espletamento dell'Appalto principale, A.S.P. S.p.A. intende organizzare l'esecuzione dei servizi 
di raccolta dei rifiuti contraddistinti con i Codici E.E.R. nn. 200201 e 200303 in certuni Comuni, 
individuati nello Schema di Contratto di cui infra, tramite propri Mezzi, procedendo, poi, al travaso 
dei rifiuti raccolti in container di più ampie dimensioni con cui procedere al conferimento presso 
gli Impianti di smaltimento di Bacino; 
- Cantarella S.r.l. gestisce l'Impianto di stoccaggio rifiuti sito in Nizza Monferrato, meglio individuato 
nello Schema di Contratto di cui infra (di seguito anche solo "Impianto"). 
 
VISTI IN PROPOSITO: 
- il D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, in particolare l’art. 1; la L. n. 136/2010, in particolare l’art. 3; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle parti e principi applicabili; la R.D.A. della B.U. I.U. 
- la Visura Camerale e gli esiti del Casellario informatico c/o ANAC, relativi a Cantarella S.r.l.; 
- lo Schema di Contratto, predisposto dagli Uffici di A.S.P. S.p.A. 
- lo Statuto di A.S.P. s.p.a. e il Fascicolo d’ufficio della pratica. 

 
CONSIDERATO CHE l’Importo complessivo stimato di Contratto, comprensivo dell’Opzione di proroga 
eventuale del Contratto per ulteriori Mesi 6, è pari a € 27.000,00 oltre I.V.A. di legge. 
 
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, col fine di pervenire all’individuazione 
dell’Affidatario nel rispetto del termine di due mesi dall’avvio del procedimento. 
 
CONSIDERATO CHE: 
- l’Importo Mensile pari a € 1.500,00/Mese, oltre I.V.A. di legge ove dovuta, riportato nello Schema di 
Contratto - sentito al riguardo il Dirigente della B.U. Igiene Urbana di A.S.P. S.p.A. - risulta congruo. 
- le caratteristiche tecniche delle Aree e dell’Impianto previsto nello Schema di Contratto - sentito al 
riguardo il Dirigente della B.U. I.U. di A.S.P. S.p.A. - risultano rispondere alla finalità che col presente 
affidamento s’intende soddisfare, ovvero l’acquisizione in uso di Aree, in esclusiva a A.S.P. S.p.A., per le 
operazioni di travaso dei rifiuti di cui sopra. 
 
RAVVISATA pertanto la necessità di stipulare il Contratto in oggetto, strumentale al Servizio di Igiene 
Urbana svolto da A.S.P. s.p.a., nell’ambito di quanto sopra previsto, sotto riserva di legge. 
 
DATO ATTO della necessità di chiedere a Cantarella S.r.l., di dichiarare il possesso dei requisiti morali di 
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 
VISTI in proposito la R.d.A., nella quale gli oneri per i rischi interferenziali vengono stimati in € 0,00, e 
l’art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, c. in L. n. 120/2020 e s.m.i. 
 
SENTITO il Tecnico di A.S.P. s.p.a., Ing. Masino, che nulla osserva quanto allo Schema di Contratto. 
 
Tutto ciò premesso, l’Amministratore Delegato p.t. di A.S.P. s.p.a., Dr. Giuseppe Cagliero 



2 
 

 
DETERMINA 

1. che le premesse costituiscono parte integrante della presente, e si intendono qui riportate. 
 
2. di contrarre e di affidare all’Importo complessivo stimato al successivo punto n. 3, comprensivo 
dell’Opzione di Proroga eventuale di cui in premessa, il Contratto per “la concessione in uso esclusivo di n. 
2 Aree per le operazioni di travaso di rifiuti”: 
- secondo quanto previsto nello Schema di Contratto, da considerarsi parte integrante della presente 
determina anche se non materialmente allegato e che qui si approva nei contenuti; 
- e con un Rateo Mensile, a carico di A.S.P. S.p.A., di € 1.500,00/Mese, oltre I.V.A. di legge ove dovuta; 
- per una durata base di 12 Mesi decorrenti dal 01/08/2022 e sino al 31/07/2023, con Opzione di 
Proroga eventuale per ulteriori 6 Mesi, esercitabile dalla sola A.S.P. S.p.A., alle medesime condizioni 
economiche, comunque con la facoltà, per ogni Parte, di esercitare - liberamente e senza oneri - il 
recesso dal Contratto in oggetto, previsto nello Schema di Contratto; 
- e mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, a Cantarella S.r.l. con sede 
legale in Nizza Monferrato, Strada Canelli, 29, Cap. 14049, C.F./P.Iva n. ..OMISSIS... 
 
3. di dare atto che l’Importo complessivo del Contratto, comprensivo dell’Opzione di Proroga eventuale di 
cui sopra, ammonta a € 27.000,00, trova copertura in Fondi propri di A.S.P. s.p.a. 
 
4. di dare atto che: a) il Contratto 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 a Cantarella S.r.l., con tutte le 
conseguenze di legge nell’ipotesi, eventuale, in cui venga accertato che detti Requisiti Morali difettino; b) 
il Contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza a mezzo pec ovvero mediante scrittura 
privata; c) il numero di CIG è riportato nello Schema di Contratto. 
 
5. di prendere atto che il Contratto conseguente al presente provvedimento, non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’art. 32, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016, poiché́ si tratta di valore inferiore alla soglia 
europea, e perché trattasi di affidamento ai sensi del Decreto Semplificazioni di cui in premessa. 
 
6. di dare atto che non vi è il pagamento del Contributo verso A.N.A.C., previsto dalla Delibera di A.N.A.C. 
n. 830 del 21/12/2021, essendo il Contratto di Valore complessivo stimato inferiore a € 40.000,00; 
 
7. di nominare ai sensi di legge come: a) Responsabile del Procedimento l’Ing. Gianluigi Masino quale 
Dirigente di A.S.P. s.p.a.; b) D.E.C./Referente del Contratto il Sig. Di Bella Michele, quale dipendente. 
 
8. di dare mandato agli Uffici di A.S.P. s.p.a. di notiziare la presente - e lo Schema di Contratto per la 
preventiva visione - alla Società di cui al punto n. 2, chiedendo a essa di far pervenire la Dichiarazione di 
insussistenza delle cause ostative ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e la Dichiarazione ex art. 3 L. n. 136/2010;  
 
9. che la presente determina assurge pure a Avviso di Esito della pratica, e sarà pubblicata dagli Uffici di 
A.S.P. S.p.A. sul sito web www.asp.asti.it, alla sezione Bandi di Gara. 
 
10. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere la presente all’Ufficio del Presidente 
e all’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a., al Dirigente della B.U. I.U., all’Ufficio Acquisti/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. 
 
11. di dare atto che: a) fatte salve le facoltà di legge, avverso la presente determina, è esperibile ricorso 
all’Autorità Giudiziaria secondo quanto previsto dalle norme vigenti; b) A.S.P. s.p.a., in relazione alla pratica 
in oggetto ed alla presente determina, si riserva ogni azione o provvedimento di legge. 
 
 Asti, lì 22/07/2022. 
 
           ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
      L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 
                          F.to Dr. Giuseppe Cagliero 
 
Per sentito riguardo a quanto sopra. 
Il Dirigente della B.U. Igiene Urbana di A.S.P. S.p.A. 
F.to Ing. Gianluigi Masino 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
La presente determina – che assurge pure a Avviso di Esito affidamento - è pubblicata sul profilo del 
committente di A.S.P. S.p.A. (www.asp.asti.it, sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi) ai sensi delle norme 
vigenti in data 25/07/2022. 


