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Asti Servizi Pubblici S.p.A. 

 

DETERMINA A CONTRARRE 
 

DRQACQ031 

Rev. 01 del 19/12/16 
Rif. Procedure: 
 

PGACQ001 - Appalti 
PGACQ002 - Approvvigionamenti 

 
 

DETERMINA DEL 03.10.2022 prot. 14461 

 

PER L’AFFIDAMENTO dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora – Affidamento ai sensi 
dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020 - CUP n. I38H19000000005 – CIG 
9422502E9E 

 

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: 

BUSINESS UNIT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (S.I.I.) 

UFFICIO/SETTORE RICHIEDENTE: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
 

Il giorno 03.10.2022 presso la sede societaria 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE 
PREMESSO che Asti Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.”) è una società multi utility 

partecipata in via maggioritaria dal Comune di Asti, che gestisce servizi pubblici locali, tra cui il servizio idrico 
integrato. 

 
DATO ATTO CHE l’affidamento degli incarichi in oggetto è stato richiesto dal dott. Giuseppe Cagliero, in 

qualità di Dirigente ad interim del Servizio Idrico Integrato (di seguito S.I.I.) di Asti Servizi Pubblici S.p.A., per le 
motivazioni precisate nella Richiesta di Approvazione a Procedere (R.d.A.) e negli atti a questa allegati, per un importo 
complessivo presunto di € 94.571,28, oltre IVA ed oneri previdenziali ed una durata presunta di 300 giorni; 

 
PRESO ATTO dell’accertata carenza in organico di specifiche professionalità che in relazione alle 

caratteristiche ed alla complessità e peculiarità dell’attività da svolgere siano in grado di svolgere pienamente le 
attività oggetto di affidamento, anche in considerazione dell’impegno degli impiegati dell’Ufficio Progettazione in altre 
attività volte a rispettare le tempistiche previste dalla programmazione degli interventi in corso d’opera; 

 
DATO ATTO CHE con lettera del 10.08.2022 trasmessa a mezzo pec è stato chiesto ai seguenti professionisti, 

individuati nella R.d.A. in quanto in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di 
affidamento ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020 e smi, di formulare proposta di parcella, mediante ribasso 
percentuale sull’onorario a base di offerta: 

1-Ing. Giovanni Damonte, C.F. ..omissis.., c/o PRD Romelli Damonte Ingegneri Riuniti, P.IVA ..omissis..; 
2-Ing. Mario Pia, ..omissis..; 
3-Ing. Ermanno Tonda, C.F. ..omissis.., c/o Progeco Engineering S.r.l., P.IVA n. ..omissis; 
4-Ing. Paolo Menino, ..omissis..; 
5-Ing. Gianluca Mondino, ..omissis.. 
 
DATO ATTO CHE è pervenuta proposta di parcella da: 
1-Progeco Engineering srl, proposta del 08.09.2022 prot. ASP n. 13074; 
2-Ing. Giovanni Damonte, proposta del 08.09.2022 prot. ASP n. 13080,  
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e che risulta migliore la proposta di parcella di Progeco Engineering srl prot. ASP n. 13074/2022, con il ribasso 
del 31,269% sull’onorario a base di offerta, che determina così un importo di affidamento di € 64.999,79, oltre IVA ed 
oneri previdenziali. 

 
DATO ATTO CHE si è ritenuto doversi procedere mediante affidamento diretto ex art. 1, co. 1, lett. a), L. n. 

120/2020 e s.m.i., con richiesta di preventivi come best practice, nel rispetto della finalità acceleratoria e 
semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto dal D.L. n. 76/2020. 

 
DATO ATTO CHE l’Affidatario ha dichiarato il possesso dei requisiti morali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. verranno avviate le opportune verifiche. 
 
DATO ATTO CHE l’Affidatario ha individuato nelle persone dell’Ing. Ermanno Tonda, C.F. ...omissis, nato a 

..omissis.. il ..omissis.. e del Geom. Ponzo Corrado, C.F. ..omissis.., nato ad ..omissis.. il ..omissis.., rispettivamente i 
professionisti per la direzione lavori il primo e per il coordinamento della scurezza in fase esecutiva il secondo;  

 
VISTO IN PROPOSITO l’art. 8, comma 1, lett. a), L. n. 120/2020 che recita testualmente: “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 
giugno 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'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, 
nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché' dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

 
SENTITO, in proposito, il dipendente B.U. del S.I.I. di ASP s.p.a. Ing. Simone Tollemeto, che nulla ha da 

osservare in merito alla proposta di parcella prot. ASP n.13074/2022; 
 
CONSIDERATO che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, a norma dell’art. 32, 

co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli Enti aggiudicatori determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti. 

 
VISTI IN PROPOSITO: 
- la L. n. 120/2020, e s.m.i., di conversione del D.L. n. 76/2021; 
- la L. n. 108/2021 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 77/2021; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti e parti applicabili; 
 
Tutto ciò premesso, l’Amministratore Delegato 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. 
2. di affidare ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020 e smi a PROGECO 

ENGINEERING S.R.L., P.IVA/C.F. n. ..omissis.., con sede legale in ..omissis.. e sede operativa a ..omissi.., nelle persone 
dell’Ing. Ermanno Tonda, C.F. ..omissis.., nato a ..omissis.. il ..omissis.. e del Geom. Ponzo Corrado, C.F. ..omissis.., nato 
ad ..omissis.. il ..omissis.., l’incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di realizzazione nuovo serbatoio Villaggio Aurora, per il corrispettivo complessivo, fisso ed 
invariabile di € 64.999,79, oltre IVA ed oneri previdenziali, come da proposta di parcella prot. ASP n. 13074/2022, da 
eseguirsi alle condizioni stabilite dallo Schema di Contratto-capitolato prestazionale e dagli atti da questi richiamati; 

3. di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dell’incarico ai sensi dell’art. 32, co. 8, D.Lgs n. 50/2016 
in combinato disposto con l’art. 8, comma 1, lett. a), L. n. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 
80, D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di dare atto che l’affidamento sarà risolutivamente condizionato all’esito negativo delle verifiche sul 
possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 in capo all’Affidatario e 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 nominare R.U.P. ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. e Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 50/2016, l’Ing. Simone Tollemeto, dipendente della 
B.U. S.I.I. di ASP spa; 
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6. di dare atto che, fatte salve le facoltà di legge, avverso il presente Provvedimento è esperibile ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. per il Piemonte con sede legale in Torino (TO), Via Confienza n. 10, Italia, entro trenta (30) 
giorni dalla conoscibilità dello stesso Provvedimento, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 
104/2010 e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
           ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
                  L’amministratore Delegato 
             f.to Dr. Giuseppe Cagliero 
 
 
 
 

La presente determina, da ritenersi equipollente ad avviso di esito dell’affidamento, viene pubblicata sul profilo del 
committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 03.10.2022. 


