
 
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. 14287 del 29.09.2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TECNOLOGIE DI BORDO PER 

ALLESTIMENTO NUOVI MEZZI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A), D.L. 
N. 76/2020 C. IN L. N. 120/2020 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. 
 

DATO ATTO CHE si è ritenuto doversi procedere mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 1, 

D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e s.m.i., nel rispetto della finalità acceleratoria e 

semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020, 

convertito in Legge, fino al 30/06/2023, e altresì al fine di pervenire all’individuazione 
dell’Affidatario della Fornitura nel rispetto del termine di due mesi dall’avvio del procedimento. 

 

VALUTATA l’esigenza aziendale di procedere, con la massima celerità all’acquisto di quanto 
sopra specificato; 

 

CONSIDERATO CHE  

ASP S.p.A. ha la necessità di procedere all’acquisizione di apparati funzionali per il 

completamento dell’allestimento di 3 nuovi autobus interurbani di nuova fornitura, come 

previsto dalla D.G.R. N. 78-4445 del 22/12/2021, e di seguito elencate: 

 contapasseggeri; 

 impianto di videosorveglianza; 

 Predisposizione BIP; 

 AVM; 
Tutte le forniture sopraelencate sono comprensive di montaggio e collaudo nonché manutenzione 

hardware in garanzia per il primo anno di vigenza contrattuale. 
Si prevede inoltre l’acquisizione di manutenzione hardware relativa agli apparati sopraindicati 

per un periodo di ulteriori 36 mesi decorrenti dal termine della iniziale garanzia di 12 mesi. 

 

RILEVATO CHE 

La fornitura di cui trattasi si innesta nell’ambito di un più ampio programma di rinnovo del parco 
autobus nell’ambito del “Programma regionale 2019-2023, degli investimenti del trasporto 

pubblico locale su gomma”. 

Allo scopo di attuare il sopraindicato fine - in termini di maggiore efficienza ed efficacia - ed 

anche a salvaguardia degli investimenti precedentemente posti in essere, si è ritenuto di dover 

salvaguardare la omogeneità tecnologica della fornitura, rispetto a quanto già attualmente in 

dotazione alla flotta aziendale. 
Si rileva che la suddetta scelta tecnologica – che si ritiene di confermare - è motivata, altresì, 

dalla non duplicazione dei costi di interfaccia con gli altri strumenti di monitoraggio esistenti e 

dalla più razionale gestione del magazzino, in attuazione di principi di economicità e buon 

andamento della azione societaria. 

Si precisa quindi che l’approvvigionamento, unitariamente condotto, consente maggiori garanzie 
di corretta interfaccia fra le componenti di videosorveglianza e il sistema AVM in uso nell’ambito 

della flotta aziendale. 

In considerazione, inoltre, del grado di soddisfazione maturato nell’esecuzione di precedenti 

rapporti contrattuali (connotato da esecuzione delle prestazioni condotta regolarmente e con 

buona qualità); della economicità sostanziale della fornitura, valutata in linea con il mercato, si 



procede all’affidamento dell’approvvigionamento di cui trattasi a SELSAT S.r.l. con sede legale in 

via San Girolamo, 5/c – 30174 Venezia (VE). 
 

 

SI DÀ ATTO CHE 

Le condizioni economiche praticate nell’ambito dell’affidamento in parola sono quelle indicate in 

offerta prot. ASP 14024 del 26/9/2022 secondo la seguente articolazione: 

Fornitura Importo Euro oltre IVA 

Fornitura e installazione sistemi AVM 8.805,00 

Fornitura rete telematica di bordo 1.470,00 

Fornitura e installazione contapasseggeri 7.620,00 

Fornitura e installazione impianti di videosorveglianza 8.605,00 

  

Manutenzione Hardware 36 mesi 3.750,00 

TOTALE 30.250,00 

 
 Si dà atto inoltre che: 

- le forniture di cui sopra sono comprensive di assistenza in garanzia per i primi 12 mesi; 

- il presente approvvigionamento risulta finanziato dal Fondi del “Programma regionale 2019-

2023degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma”  TRASPORTO 

INTERURBANO DEL BACINO SUD-EST DELLA REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ASTI 
- AUTOBUS INTERURBANO -CUP I30I22000030008  per le attività di fornitura ed 

installazione; da Fondi propri di ASP S.p.A. per l’attività di manutenzione hardware CIG 
ZD337E8453. 

- gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26 comma 5 D. 

Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sono pari a Euro zero; 

- in applicazione del disposto degli artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. e, trattandosi di affidamento riconducibile all’art. 36 c.2 lett. a) del codice e 

successiva normativa emergenziale derogatoria attualmente in vigore, non di procede alla 

verifica di cui al citato art. 97 comma 5 e, in analogia a quanto disposto dal citato art. 95 

comma 10, la Stazione Appaltante non procede ai sensi dell’art. 23, comma 16 alla stima dei 

costi della manodopera. 
 

 

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 sopraindicata; 

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

 

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, alle condizioni economiche indicate al successivo punto n. 3, la 

fornitura delle tecnologie di bordo per allestimento nuovi mezzi in premessa individuate: 

- alle condizioni tutte e secondo quanto offerto nel Preventivo n°1214/22 – v.2, Prot. ASP Spa 
n°13822 del 22.09.2022 e secondo le specifiche tecniche richieste; 

- e mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 

120/2020, alla società SELSAT S.r.l. con sede legale in via Don Luigi Peron, 1/a – 30174 Venezia 

Zalarino (VE) – P.IVA 04179070273; 

 
3. di dare atto che l’Importo complessivo di affidamento, nonchè la spesa complessiva per A.S.P. 

s.p.a., è pari a complessivi € 30.250,00 al netto dell’I.V.A., quale Prezzo complessivo di Servizio 

e quale massimo esborso per A.S.P. s.p.a., che trova copertura in parte in Fondi del “Programma 

regionale 2019-2023degli investimenti del trasporto pubblico locale su gomma e in parte in Fondi 



di A.S.P. s.p.a. e che il contratto avrà decorrenza dalla stipula o dalla esecuzione anticipata dello 

stesso ai sensi art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e dell’art. 32 D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.  e terminerà al 48° mese dal collaudo delle apparecchiature; nell’ambito di tale 

durata contrattuale il servizio di manutenzione hardware avrà decorrenza dal 13° mese dal 

collaudo della fornitura per un periodo di 36 mesi naturali e consecutivi; 

 

4. di dare atto che, contestualmente al presente affidamento, sarà comunicata al fornitore 
l’anticipata scadenza dei contratti ancora in essere, quali sopra individuati, mediante risoluzione 

anticipata consensualmente definita fra le parti; 

   

5. di dare atto che 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 all’Affidataria; 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; 

 
6. di prendere atto che il Contratto conseguente al presente provvedimento, non e ̀ soggetto al 

termine dilatorio previsto dall’art. 32, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016, poiché ́ si tratta di acquisto di 

importo inferiore alla soglia europea, poiché trattasi di affidamento ai sensi del Decreto 
Semplificazioni di cui in premessa. 

 

7. di dare atto e confermare che il R.U.P. è l’Ing. Marco SPRIANO, quale Responsabile della BU 

Trasporti e Mobilità 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. Claudio Bortolato, quale 

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

8. 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. 

Marco SPRIANO, al D.E.C. il Sig. Claudio Bortolato, e all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a., alla 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 

 
 

 

 Visto e per sentito al riguardo. 

 Il Responsabile della BU Trasporti e Mobilità 

 F.to in orginale Ing. Marco SPRIANO 

 
 

 

 

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

profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 30.09.2022, 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. 


