
 
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. 07145 del 10/05/2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE 
APPARECCHIATURE ENDRESS+HAUSER INSTALLATE PRESSO GLI IMPIANTI DI 

DEPURAZIONE DI ASTI, AI SENSI DELL’ART. 125, CO. 1 LETT. C) PUNTO 2) DEL D. 
LGS. 50/2016 E S.M.I. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. 

 
PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni, n. 86, 
P.Iva 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, eroga il Servizio Idrico Integrato. 
 

RAVVISATA la necessità di acquisire il servizio in oggetto, strumentale al Servizio Idrico Integrato 

erogato da A.S.P. s.p.a. e in particolare all’Impianto di Depurazione. 

 

VISTI IN PROPOSITO I SEGUENTI DISPOSTI: 

- 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 Visura Camerale, il D.U.R.C. on-line e le risultanze del Casellario informatico presso 

l’A.N.A.C. relative alla società ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA; 

- lo Statuto di A.S.P. s.p.a. e il Fascicolo d’ufficio della pratica. 

 

DATO ATTO CHE si è ritenuto doversi procedere mediante procedura, ai sensi dell’art. 125, co. 

1 lett. c) punto 2) del D.Lgs. 50/2016. 
 

CONSIDERATO il Preventivo n.ro CDM65466 del 15/03/2022 Rev. 1, Prot. Asp 06390 del 

26.04.2022 presentato da ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA con sede legale in Cernusco sul 

naviglio (MI), Via Fratelli di Dio, 7, P.Iva n. 01942780154, con un importo complessivo annuale 

pari a € 16.495,00 al netto dell’I.V.A. di legge, e quindi per un importo complessivo triennale (dal 

01.10.2022 al 30.09.2025) pari a € 49.485,00 al netto dell’I.V.A. di legge. 
 

PRESO ATTO CHE la società ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA, a seguito di negoziazione con la 

B.U. Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a., in particolare con Preventivo n.ro CDM65466 del 

15/03/2022 Rev. 1, Prot. Asp 06390 del 26.04.2022, ha offerto un importo complessivo di 

servizio per 3 anni pari a € 49.485,00 al netto dell’I.V.A. di legge. 
 

VISTO il Prezzo offerto dall’Operatore Economico interloquito con Richiesta di Preventivo. 

 

DATO ATTO CHE il Prezzo offerto da ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA risulta congruo. 

 

CONSIDERATO CHE le caratteristiche del servizio di manutenzione programmata oggetto del 
Preventivo, rispondono alla finalità che col presente affidamento si intende soddisfare, ovvero 

strumentale al Servizio Idrico Integrato erogato da A.S.P. s.p.a. e in particolare all’Impianto di 

Depurazione di A.S.P. s.p.a.  

 

VISTO IN PROPOSITO il D.Lgs. n. 81/2008, e in particolare l'art. 26, comma 3, il quale prevede 
che deve essere elaborato e allegato al Contratto d'Appalto il D.U.V.R.I., che indichi le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò̀ non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

 

VISTE le relazioni del 16.03.2022 e del 01.04.2022 del Responsabile dell’Impianto di Depurazione 

di Asp Sig. Riccardo Spriano; 

 



Tutto ciò premesso e esposto, 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, al Prezzo complessivo indicato al successivo punto n. 3, il SERVIZIO 

DI ASSISTENZA TECNICA PER LE APPARECCHIATURE ENDRESS+HAUSER INSTALLATE 

PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ASTI secondo quanto offerto nel Preventivo n.ro 

n.ro CDM65466 del 15/03/2022 Rev. 1, Prot. Asp 06390 del 26.04.2022 e mediante affidamento 

ai sensi dell’art. 125, co. 1 lett. c) punto 2) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla società 
ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA con sede legale in Cernusco sul naviglio (MI), Via Fratelli di 

Dio, 7, P.Iva n. 01942780154. 

 

3. di dare atto che l’importo complessivo di affidamento è pari a complessivi € 49.485,00, al 

netto dell’I.V.A., quale Prezzo complessivo di servizio di manutenzione di cui all’oggetto per la 
durata di 36 mesi naturali e consecutivi a partire dal 01.10.2022 e quale massimo esborso per 

A.S.P. s.p.a., che trova copertura in Fondi di A.S.P. s.p.a. 

 

4. di dare atto che il Contratto 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. 

 
5. di dare atto e confermare che il R.U.P. è il Dott. Giuseppe Cagliero quale Amministratore 

Delegato di A.S.P. s.p.a. e di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi 

dell’art. 101 D.lgs. n. 50/2016 e norme vigenti, il Sig. Riccardo Spriano, quale dipendente di 

A.S.P. s.p.a. presso la B.U. Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a. 

 
6. di dare atto che sarà pubblicato un Avviso di Esito della pratica ovvero d’affidamento sul sito 

web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a., alla sezione Bandi di Gara, Bandi di Servizi. 

 

7. 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. 

Gianluigi Masino, al D.E.C. Sig. Ferretti Domenico, alla B.U. Igiene Urbana e all’Ufficio Acquisti 
di A.S.P. s.p.a. e alla Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a., per gli atti conseguenti e 

di rispettiva competenza. 

 

           ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

      L’AMMINISTRATORE DELEGATO P.T. 
                   F.to in originale Dr. Giuseppe Cagliero 

  

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA. La presente determina viene pubblicata sul 

profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 26.09.2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto dell’art. 53 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

http://www.asp.asti.it/

