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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, Cap. 14100, Italia, P.Iva e C.F. n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
 

DETERMINAZIONE N. 14528 del 04/10/2022 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, A LOTTO UNICO, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA CON CONTENITORI 
CON AGGANCIO TIPO F90 E APERTURA CONTROLLATA CON 
RICONOSCIMENTO UTENTI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO 
SPECIALE D’APPALTO. AFFID. N. 1/2022. CIG N. 9255154AAF - CUP N. 
I39J21001350005 - I31B21001280005.  

 
 DETERMINAZIONI E NOMINA DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE EX 

PARAGRAFO N. 17.3 DEL DISCIPLINARE DI GARA. 
 
PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- con Determina a Contrarre n. 10962/2022, ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. con sede legale in 
Asti, Corso Don Minzoni n. 86, P.Iva n. 01142420056 (di seguito anche “A.S.P. s.p.a.”) ha 
indetto la gara in oggetto da aggiudicarsi secondo quanto previsto nei Documenti di Procedura, 
e ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed 
ex D.L. n. 76/2020 c. in Legge n. 120/2020 e s.m.i. (di seguito anche solo “R.U.P”), in persona 
dell’Ing. Masino Gianluigi quale Dirigente della B.U. Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a.; 
- è stata adottata la Determina n. 12484/2022, ed è spirato il 30/09/2022, ore 12, il termine 
ultimo perentorio di ricezione delle Offerte, e sono pervenuti a A.S.P. s.p.a. dei Plichi chiusi; 
- la 1^ seduta pubblica di procedura in data 04/10/2022, ore 15,00, presso la sede legale di 
A.S.P. s.p.a., è stata prevista dalla Determina n. 12484/2022, pubblicata nella sezione Bandi di 
Gara, Bandi di Forniture, area web dell’iter, del sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a.; 
- il Disciplinare di Gara, al Par. n. 17, prevede che le operazioni della 1^ Fase di Procedura di 
cui al Par. n. 16, siano condotte dal R.U.P. o da un Seggio di Gara ad hoc delegato dal R.U.P. 
 
RICHIAMATE in proposito le Determine, sopra citate e indicate, adottate da A.S.P. s.p.a. 
 
DATO ATTO che la 1^ seduta pubblica di gara del 04/10/2022, ore 15,00, è stata prevista pure 
dall’Avviso di Proroga dei termini del Bando di Gara, pubblicato sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., 
V° S.P.C.P., n. 102 del 02/09/2022 e sui Quotidiani e all’Albo pretorio comunale. 
 
TENUTO CONTO in proposito del tipo di operazioni di procedura, previste dal paragrafo n. 16 
(“Prima Fase di Procedura”) e n. 17.1 del Disciplinare di Gara in oggetto. 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto e considerato che le operazioni della 1^ seduta pubblica di 
procedura di cui al Par. n. 16 del Disciplinare di Gara, nonché le operazioni di cui alle 
successive sedute di procedura - sempre afferenti la 1^ Fase di Procedura - siano condotte dal 
R.U.P., e che le funzioni di Segretario Verbalizzante delle operazioni della suindicata 1^ seduta 
pubblica di procedura, nonché delle sedute di procedura successive che eventualmente 
occorreranno, ai sensi del sopra citato Par. n. 16, nella 1^ Fase di Procedura, siano espletate da 
un dipendente di A.S.P. s.p.a. al momento in forza presso l’Ufficio Legale. 
 
VISTI in proposito le disposizioni, i principi e i contenuti nei seguenti atti o documenti: 

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella parte e nei disposti applicabili; 
- il D.L. n. 76/2020 c. Legge n. 120/2020 e s.m.i., nei disposti applicabili; 
- le Determine sopra indicate e adottate da A.S.P. s.p.a.; 
- le LL.GG. di A.N.A.C. n. 3, di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ove applicabili; 
- l’Organigramma di A.S.P. s.p.a. ed il Fascicolo d’ufficio della procedura in oggetto. 
- l’Inserzione sulla G.U.R.I., V° S.P.C.P., n. 102/2022, sopra citata. 
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CONSIDERATA la necessità di nominare in relazione alla procedura e per la 1^ seduta di iter, 
nonché per le sedute di procedura successive che eventualmente occorreranno nella 1^ Fase di 
Procedura, un Segretario Verbalizzante ex Paragrafo n. 17.1 del Disciplinare di Gara in oggetto.  
 
VISTI E CONSIDERATI in proposito il Fascicolo d’ufficio afferente l’iter, nonché il Curriculum del 
R.U.P., da cui si ricava l’esperienza in materia di procedure di affidamento e gare. 
 
Per quanto sopra premesso, visto, considerato e esposto, il Responsabile Unico del 
Procedimento ut supra individuato e nominato Ing. Masino Gianluigi. 
 

DETERMINA 
1. che le sopra riportate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determina, e che si intendono qui riportate e approvate (qui di seguito anche “Premesse”); 
2. di condurre ed eseguire in proprio, quale R.U.P. e per quanto esposto in parte narrativa, le 

operazioni di cui alla 1^ SEDUTA PUBBLICA DI GARA del 04/10/2022, ore 15,00 e ss., 
di cui al Par. n. 16 del Disciplinare di Gara, e le operazioni di cui alle successive sedute di 
gara, relative alla 1^ FASE DI PROCEDURA, che si riterranno utili e necessarie nell’iter; 

3. di dare atto, per quanto esposto in parte narrativa, che la 1^ seduta pubblica di procedura 
si tiene il giorno 04/10/2022, ore 15,00 e ss., presso la sede legale di A.S.P. s.p.a.; 

4. di individuare e nominare, per quanto esposto in parte narrativa e con riguardo all’iter, 
quale Segretario Verbalizzante effettivo delle operazioni di cui alla 1^ seduta pubblica di 
iter, e per le operazioni di cui alle successive sedute di procedura, relative alla 1^ Fase di 
Procedura, che si riterranno utili e/o necessarie, ai sensi del Par. n. 17.1 del Disciplinare 
di Gara, il dr. Thomas Vercellotti, dipendente di A.S.P. s.p.a., c/o l’Ufficio Legale; 

5. di individuare e nominare, come Segretario Verbalizzante supplente, per l’ipotesi eventuale 
di dimissioni, impedimento o assenza del dottore individuato al punto n. 4 che precede, la 
d.ssa Calabrò Marica, dipendente di A.S.P. s.p.a. 

6. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di portare a conoscenza a mezzo del 
protocollo dei Soggetti individuati ai suindicati punti nn. 2 e 4 e 5 del dispositivo della 
presente determina, nonché alla Funzione Affari Legali e Contratti di A.S.P. s.p.a. e alla 
Funzione Personale di A.S.P. s.p.a. e all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. la presente; 

7. di dare, infine, mandato al personale dell’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. di procedere, ai 
sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020, 
con la pubblicazione della presente determina sul sito web di A.S.P. s.p.a. www.asp.asti.it, 
sezione Bandi di Gara, Bandi di Forniture, nell’area web dedicata alla procedura in oggetto, 
comunque in conformità agli indirizzi del Garante della Privacy. 

 
   Asti, lì 04/10/2022. 
 

         IL DIRIGENTE DI A.S.P. S.P.A. 
             IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                      F.to Ing. Masino Gianluigi 

 
 

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

La presente determina viene pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a., ovvero sul 
sito web www.asp.asti.it, in data 04/10/2022, ore 15,00 circa. 

 
 


