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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. 14005 del 26/09/2022 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, CO. 2, LETT. A), D.L. N. 76/2020 C. L. 
N. 120/2020, DEL SERVIZIO DI “ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO 
E RECAPITO DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO”. 

 
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO. 

 
PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a., P.Iva/C.F. n. 01142420056 (di seguito “A.S.P. s.p.a.”) 
è una società costituita per erogare anche Servizi Pubblici Locali, che opera con prevalenza nella 
Città e Provincia di Asti e, a titolo esemplificativo, eroga il Servizio Idrico Integrato in Asti. 

 
CONSIDERATI IN PROPOSITO: 
- l’importanza del servizio di “Elaborazione, stampa, imbustamento e recapito delle Fatture del 
Servizio Idrico Integrato” (qui di seguito anche solo “Servizio”), che investe A.S.P. s.p.a. quale 
Gestore del Servizio Idrico Integrato, e più in generale quest’ultimo Servizio Pubblico; 
-  che il Servizio di cui trattasi è funzionale all’erogazione del Servizio Idrico Integrato; 
- pertanto, i riflessi e i contraccolpi sull’esecuzione del Servizio Idrico Integrato, laddove il Servizio 
non dovesse essere garantito ed eseguito regolarmente. 
 
TENUTO CONTO CHE il Servizio, essendo funzionale alle attività di pubblico interesse espletata dal 
Gestore del S.I.I., deve essere eseguito in maniera tale da evitarsi la sospensione, l’interruzione e/o 
il blocco della “Fatturazione, stampa e recapito delle Fatture/bollette” concernenti il Servizio Idrico 
Integrato erogato e gestito da A.S.P. s.p.a., che, ove si verifichi, cagionerebbe riflessi negativi, 
nocumento e contraccolpi sul Gestore del Servizio Idrico Integrato, sulle sue attività e, 
conseguentemente, sulla Comunità locale servita. 
 
RAVVISATA PERTANTO la necessità di affidare il Servizio in oggetto, funzionale al Servizio Idrico 
Integrato erogato da A.S.P. s.p.a. nel territorio del Comune di Asti, alle previsioni di cui infra. 
 
VISTI IN PROPOSITO: 

- la Richiesta di Approvazione a procedere (R.d.A.), proveniente dalla B.U. S.I.I. di A.S.P. s.p.a. 
- il D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, cd. “Decreto “Semplificazioni”, e in particolare l’articolo 

1; il D.L. n. 77/2021 c. 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 nelle parti applicabili;  
- la Visura Camerale, il D.U.R.C. on-line e le risultanze del Casellario informatico presso 

l’A.N.A.C. relative alla società COMPUNET PRINT S.r.l. di Catania (CT) di cui infra; 
- 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: a) ai sensi dell’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 del Servizio nel rispetto del termine di due mesi dall’avvio 
del procedimento, previa acquisizione, da COMPUNET PRINT S.r.l., di suo Preventivo; b) e nell’attesa 
di indire e avviare, da parte di A.S.P. s.p.a., una procedura di gara ad oggetto il servizio, il cui 
progetto di servizio è in costruendo e con criterio e periodo di affidamento da definirsi. 
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VISTO il Preventivo pervenuto alla B.U. S.I.I. da COMPUNET PRINT S.r.l. con sede in Catania, Zona 
Industriale Blocco Palma II, Cap. 95121, assunto al prot. ASP n. 11921/22 (di seguito “Preventivo). 
 
PRESO ATTO CHE i Prezzi Unitari, acclusi nel Preventivo, risultano congrui e vantaggiosi. 
 
CONSIDERATO CHE le Voci di Prezzo Unitario oggetto del Preventivo, risultano rispondere alla 
finalità che col presente affidamento si intende soddisfare, ovvero l’acquisizione del Servizio in 
oggetto, strumentale al Servizio Idrico Integrato erogato da A.S.P. s.p.a. 
 
TENUTO CONTO: a) della competitività dei Prezzi Unitari formulati da COMPUNET PRINT S.r.l. 
rispetto a parametri agli atti; b) e che quest’ultima Società ha in precedenza svolto regolarmente, 
con un elevato grado di soddisfazione/competenza, ed a regola d’arte il Servizio di che trattasi; c) e 
della circostanza che COMPUNET PRINT S.r.l. opera da anni nel Settore di riferimento, il che è 
ulteriore elemento di affidabilità nell’esecuzione del Servizio; d) e della manifestata disponibilità di 
detta Società a eseguire il Servizio con immediatezza e continuità; e) e della strumentalità, sopra 
esposta, del Servizio di che trattasi rispetto al S.I.I., ovvero rispetto a un Servizio Pubblico. 
 
DATO ATTO CHE, a fronte di quanto sopra esposto, l’applicazione del criterio di rotazione 
determinerebbe una riduzione/limitazione della possibilità, per A.S.P. s.p.a., di rinvenire, tramite 
l’affidamento di cui trattasi e nell’attesa dell’indizione di una successiva procedura di gara, la 
soluzione più idonea per il proprio fabbisogno/per le proprie esigenze, quale Gestore del S.I.I. 
 
RITENUTO QUINDI di derogare, nel caso de quo, al criterio della rotazione, per le suddette ragioni, 
e, pure, in considerazione dell’Importo complessivo stimato di Affidamento di cui infra. 
 
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 IN PROPOSITO che nel caso de quo, non si tratta di attività svolte in luoghi ove A.S.P. 
s.p.a. ha disponibilità giuridica/materiale e, dunque, non si reputa 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., il 
quale dispone che: “In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o 
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte 
o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal 
medesimo Decreto Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
e fino alla data del  30/06/2023: a) 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’art. 32, co. 8, 
del Decreto Legislativo n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”. 
 
RAVVISATA PERTANTO la necessità di disporre la stipula e l’esecuzione del Contratto d’Appalto in 
oggetto sotto riserva di legge, tenuto conto della strumentalità e importanza del Servizio in oggetto 
rispetto al Servizio Idrico Integrato, erogato da A.S.P. s.p.a. 
 
RITENUTO autorizzarsi l’Ufficio di A.S.P. s.p.a., a chiedere il CIG a mezzo dell’applicativo SIMOG. 
 
SENTITO un Tecnico di A.S.P. s.p.a., Ing. Simone Tollemeto, che nulla ha da osservare quanto al 
Preventivo, al tipo di Voci di Prezzo Unitario e quanto ai Prezzi Unitari riportati in Preventivo, e da 
considerarsi in Fase esecutiva del Contratto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 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. di dare atto che le premesse fanno parte integrante della presente, e si intendono qui riportate. 
 



3 
 

2. di contrarre e di affidare, sulla base dei Prezzi Unitari di cui infra e per quanto in premessa: 
A - il servizio di “Elaborazione, Stampa, Imbustamento e recapito delle Fatture del Servizio Idrico 
Integrato”, erogato da A.S.P. s.p.a., nell’ambito territoriale da essa servito; 
B -  e quanto previsto dal Foglio Condizioni, qui allegato e che qui si approva nei contenuti. 

- secondo quanto previsto nel Preventivo di COMPUNET PRINT S.r.l. del 24/05/2022, prot. ASP n. 
11921, da considerarsi parte integrante della presente anche se non materialmente allegato; 
- e secondo il Foglio Condizioni e lo Schema di Contratto, da considerarsi parte integrante della 
presente determina anche se non materialmente allegati, che qui si approvano nei contenuti; 
- e mediante affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, 
alla società COMPUNET PRINT S.r.l. con sede legale in Catania (CT), Zona Industriale Blocco Palma 
II, Cap. 95121, Italia, P.Iva/C.F. n. ..Omissis.., iscritta al Registro delle Imprese di Catania.  
 
3. di dare atto che nel Periodo di affidamento del servizio di cui infra: 
- i Prezzi Unitari, al netto dell’I.V.A. di legge ove dovuta, fissi e invariabili, sono quelli riportati nel 
Preventivo di COMPUNET PRINT S.r.l. in data 24/05/2022 e di cui al punto che precede; 
- e che l’Importo contrattuale complessivo, non impegnativo e non vincolante per A.S.P. s.p.a., è 
pari a complessivi € 60.000,00, al netto dell’I.V.A. di legge ove dovuta, quale massimo esborso per 
A.S.P. s.p.a., che trova copertura in Fondi propri di A.S.P. s.p.a., come stimato dalla B.U. S.I.I. di 
A.S.P. s.p.a. e fermo quanto in appresso previsto al punto 4 e 5 del dispositivo della presente. 
 
4. di dare atto che: 
- il Periodo di durata dell’affidamento in oggetto è pari a n. 9 Mesi consecutivi, decorrenti dalla 
data di stipula e sottoscrizione, con Firma digitale, del Contratto tra A.S.P. s.p.a. e COMPUNET 
PRINT S.r.l., fermo restando che il Contratto, di cui sopra, verrà a cessare in via anticipata e a 
risolversi ove individuato l’Aggiudicatario dell’indicenda procedura di gara di cui in premessa; 
- pertanto, l’individuazione e comunicazione via pec dell’Aggiudicatario dell’indicenda procedura di 
gara di cui in premessa, comporta – indipendentemente dai n. 9 Mesi di cui sopra - l’anticipata 
cessazione degli effetti del Contratto, di cui sopra, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa 
e/o eccezione verso A.S.P. s.p.a. 
 
5. di dare atto che nel Periodo di durata dell’affidamento del servizio di cui sopra: 
- non è previsto alcun Importo contrattuale minimo garantito, considerato quanto previsto al 
punto n. 4 che precede, e la circostanza che il numero di Utenze e di Fatture del S.I.I., non è 
prevedibile e può variare nel Periodo di durata dell’affidamento, anche in diminuzione; 
- e pertanto qualora alla scadenza del predetto Periodo, non sia stato esaurito l’intero Importo 
contrattuale, COMPUNET PRINT S.r.l. non potrà avanzare alcuna eccezione e/o pretesa, a qualsiasi 
titolo, verso A.S.P. s.p.a., salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo quanto 
previsto dal Foglio Condizioni e in Contratto, e in base ai Prezzi Unitari di cui sopra;   
- l’esaurimento dell’Importo contrattuale di cui al precedente punto n. 3, nel Periodo di durata 
dell’affidamento del servizio, comporta l’anticipata cessazione degli effetti del Contratto, senza alcun 
obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte di A.S.P. s.p.a. 
 
6. di dare atto che: 
- in considerazione di quanto esposto in premessa, dell’esigenza di provvedere e in ogni caso ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 citato in premessa, A.S.P. s.p.a. 
procederà alla stipula del Contratto con l’Affidatario nelle more della verifica dei requisiti di 
qualificazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 8, co. 1, lett. a) D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020; 
- il Contratto d’Appalto sarà pertanto risolutivamente condizionato all’esito positivo, in capo 
all’Affidatario, delle verifiche d’ufficio sul possesso dei Requisiti Morali ex art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e norme vigenti, 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 in capo all’Affidatario; 
- il Contratto d’Appalto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza a mezzo pec ovvero 
mediante scrittura privata con firma digitale; 
- il N. di CIG dell’affidamento sarà riportato sul sito web di cui infra, e nello Schema di Contratto. 
 
7. di prendere atto che il Contratto d’Appalto conseguente al presente provvedimento, non è soggetto 
al termine dilatorio previsto dall’art. 32, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016, poiché́ trattasi di acquisto di 
importo inferiore alla soglia europea e ai sensi del Decreto Semplificazioni di cui in premessa. 
 
8. 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); 
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9. di nominare 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 D.E.C. ai sensi dell’art. 101 
D.lgs. n. 50/2016, il Geom. Roberto Masoero quale dipendente di A.S.P. s.p.a. presso la B.U. S.I.I. 
 
10. di dare mandato agli Uffici di notiziare via pec la presente determina - unitamente allo Schema 
di Contratto e al Foglio Condizioni per la preventiva visione - alla Società indicata al punto n. 2, 
chiedendo a essa di fare pervenire compilati e firmati, via pec, il D.G.U.E., la Dichiarazione ex art. 
3 L. n. 136/2010 e la Dichiarazione di accettazione del Codice Etico e del D.P.G. di A.S.P. s.p.a.;  
 
11. che la presente Determina di Affidamento assurge pure a Avviso di Esito d’affidamento diretto, 
e sarà pubblicata sul sito web www.asp.asti.it, alla sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi. 
 
12. 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 Servizi. 
 
13. 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 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, all’Ufficio Privacy di 
A.S.P. s.p.a, all’Ufficio 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. 
 
14. di dare atto che, fatte salve le facoltà di legge, avverso la presente 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 norme vigenti. 
 
15. di dare atto che A.S.P. s.p.a., in relazione all’affidamento del servizio in oggetto, ed alla presente 
determina di affidamento, si riserva ogni azione o provvedimento di legge. 
 
 Asti, lì 26/09/2022. 
 
           ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
      L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 
                          F.to Dr. Giuseppe Cagliero 
 

 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
La presente determina - che assurge pure a Avviso di Esito dell’affidamento - è pubblicata, il giorno 
della sua adozione (27/09/2022) da parte di A.S.P. s.p.a., sul suo profilo del committente 
(www.asp.asti.it), alla sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi, ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 
e delle norme vigenti - CIG N. 9420548224. 


