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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Asti, C.so Don Minzoni, 86, Italia, P.Iva e Codice Fiscale n. 01142420056 
PEC: asp.asti@pec.it  

 
DETERMINAZIONE N. 16665 DEL 09/11/2022 

 
OGGETTO: FORNITURA DI GASOLIO (BTZ 0,0010 %) INVERNALE PER AUTOTRAZIONE, PER IL PERIODO 
DAL GIORNO 01/11/2022 AL GIORNO 31/03/2023 – LOTTO N. 2 (A.S.P. S.P.A.) - CIG N. 938648112A. 
PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO N. 2 (GARA D’APPALTO N. 88/2022) DISPOSTA DA 
G.T.T. S.P.A., CON CIG N. 938648112A. APPROVAZIONE. 
 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO PRO-TEMPORE DI A.S.P. S.P.A. 
 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE: 
- Asti Servizi Pubblici s.p.a. (di seguito “A.S.P. s.p.a.”), società multi utility costituita per gestire servizi pubblici 
e privati, ha dato ..Omissis... a G.T.T. s.p.a. di Torino, P.Iva n. ..Omissis.. (di seguito “G.T.T. s.p.a.”) per bandire 
la Gara per l’approvvigionamento del Gasolio a uso autotrazione, Invernale, per le esigenze di A.S.P. s.p.a., 
secondo quanto previsto, anche in termini di caratteristiche tecniche del Gasolio, ..Omissis..; 
- G.T.T. s.p.a. ha bandito la Gara (Appalto G.T.T. n. 88/2022) pure per altri Enti o Società, prevedendo quale 
termine ultimo di ricezione delle offerte il 27/09/2022, ore 12; nella Gara, la Fornitura di Gasolio relativa a 
A.S.P. s.p.a. è stata oggetto del Lotto n. 2, con CIG n. 938648112A (di seguito anche solo “Lotto n. 2”); 
- il Bando prevede l’aggiudicazione della Fornitura con il criterio del minore prezzo, ottenuto mediante 
l’Offerta della Variazione in aumento, in valore assoluto, sul Prezzo massimo indicato dalla Staffetta 
Petrolifera Nord-Max (Edizione del Venerdì), con variazioni a cadenza settimanale (I.V.A. esclusa), non 
superiore a “0,038” Euro al Litro per Gasolio avente temperatura limite di filtrabilità indicata in Atti di Gara; 
- G.T.T. s.p.a. ha reso noto l’Aggiudicazione del Lotto n. 2 (di seguito anche “Aggiudicazione”) in favore della 
società ENI FUEL S.p.A., C.F./P.Iva n. ..Omissis.. (di seguito anche “Aggiudicatario”), con la Variazione in 
aumento pari a “..Omissis..” €/Litro per Gasolio offerta dall’Aggiudicatario del Lotto n. 2; 
- G.T.T. s.p.a ha trasmesso a A.S.P. s.p.a. l’Offerta Economica di ENI FUEL S.p.A. e il Capitolato a base di gara, 
firmati digitalmente dal Presidente e A.D. p.t. di ENI FUEL S.p.A., nonché la Determina di Aggiudicazione n. 
319 del 26/10/2022, comunicata agli Offerenti in data 27/10/2022; 
- G.T.T. s.p.a. ha pure reso noto che sono in corso gli accertamenti ai sensi di legge, riferiti a ENI FUEL S.p.A.; 
- con Nota prot. ASP n. …Omissis.., in/per A.S.P. s.p.a., è stato nominato quale R.U.P. per la Fase esecutiva 
contrattuale l’Ing. Marco Spriano, Dirigente, e, come D.E.C., il Responsabile di Magazzino di A.S.P. s.p.a.; 
- a ora non risulta promossa alcuna azione giudiziaria o avanzata alcuna biasima avverso i Documenti di 
Procedura, avverso le operazioni di procedura, nonché avverso l’Aggiudicazione del Lotto n. 2. 
 
VISTA E CONSIDERATA l’O. Economica trasmessa da GTT spa, relativa al Lotto 2 e in ragione di quanto sopra. 
 
PRESO ATTO CHE: 
- il Par. n. 1.2 del Disciplinare di Gara di G.T.T. s.p.a. prevede espressamente: “(..) Dopo l’aggiudicazione GTT 
e le suddette Società, stipuleranno e gestiranno il proprio Contratto”, e che, in base al Par. 1.6 Disciplinare di 
Gara, le condizioni di Fornitura sono stabilite dal Capitolato datato “AGOSTO 2022” (di seguito “Capitolato”). 
- la Fornitura in oggetto, in ragione dei Documenti di Procedura, consta in un Valore complessivo presunto 
stimato, non impegnativo e non vincolante per A.S.P. s.p.a., pari a € 713.484,20, al lordo delle accise e al 
netto dell’I.V.A., in ogni caso secondo quanto previsto dai Documenti di Procedura, con una Variazione in 
aumento Offerta per il Lotto n. 2, dall’Aggiudicataria, pari a ..Omissis.. €/Litro (per la Fornitura di Gasolio 
avente temperatura limite di filtrabilità – 15° C (CFPP=E) I.V.A. esclusa, sul Prezzo “Staffetta Petrolifera Nord 
(mercato esterno extra rete max) (Edizione on-line del Venerdì) riferito al Gasolio BTZ 0,0010%). 
- la Fornitura in oggetto concerne n. 501.700 Litri massimi (Quantità complessiva presunta della Fornitura, 
non impegnativa e non vincolante per A.S.P. s.p.a.) di Gasolio ad “uso autotrazione”, per la stagione 
Invernale, BTZ 0,0010 %, con un C.F.P.P. temperatura limite di filtrabilità - 15° C. e, comunque, con le 
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caratteristiche tecniche di cui al Capitolato, da consegnare, previa richiesta scritta di A.S.P. s.p.a., presso gli 
Impianti, in uso e/o di proprietà di A.S.P. s.p.a., individuati dal Capitolato; 
- la Variazione in aumento Offerta, su riportata, rimarrà Fissa ed Invariabile per tutta la durata del Contratto. 
 
DATO ATTO CHE: 
- trattasi della Fornitura di Gasolio ad “uso autotrazione”, da corrispondersi a misura all’Aggiudicatario del 
Lotto n. 2, secondo le effettive esigenze quantitative di A.S.P. s.p.a., e secondo quanto previsto nel Capitolato 
e dalla Documentazione di Procedura, per la delegante A.S.P. s.p.a.; 
- l’Aggiudicataria del Lotto n. 2, come espressamente previsto dai Documenti di Procedura, ha diritto, 
esclusivamente, al pagamento delle sole Forniture di gasolio ad uso autotrazione chieste per iscritto da A.S.P. 
s.p.a., e ove la Fornitura sia stata regolarmente consegnata alla stessa A.S.P. s.p.a., e non ha diritto ad alcun 
ulteriore corrispettivo, e/o nulla potrà rivendicare se - alla scadenza del periodo di durata del Contratto 
esplicitato dal Capitolato per A.S.P. s.p.a. - il Valore stimato complessivo presunto del Contratto e la Quantità 
complessiva presunta della Fornitura di Gasolio indicata in Atti di Gara, non sia stata esaurita/o, 
indipendentemente dall’importo impegnato fino a quel momento da A.S.P. s.p.a. 
 
DATO ATTO CHE è stato acquisito dagli Uffici il D.U.R.C. on-line dell’Aggiudicataria del Lotto n. 2, ed è stato 
verificato il Casellario informatico on-line presso A.N.A.C. 
 
VISTI E CONSIDERATI IN PROPOSITO: 

- il D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 nelle parti applicabili, ed in particolare l’art. 8; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle parti applicabili, ed in particolare gli artt. 29, 32, 33 e 80; 
- la Nota di A.S.P. s.p.a. prot. n. ..Omissis…; 
- la Documentazione di Procedura, ed in particolare il Capitolato G.T.T. s.p.a.; 
- quanto reso noto e trasmesso, relativamente al Lotto n. 2, da G.T.T. s.p.a. di Torino; 
- il Fascicolo d’ufficio inerente la pratica in oggetto, conservato presso A.S.P. s.p.a. 

 
SENTITO IN PROPOSITO in data odierna il R.U.P. per la Fase Esecutiva, Ing. Marco Spriano, il quale nulla ha 
da rilevare sulla pratica, sulla determinazione del corrispettivo e sull’Offerta di ENI FUEL S.p.A. 
 
Per quanto sopra esposto, l’Amministratore Delegato pro-tempore di ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a., Dr. 
Giuseppe Cagliero, domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a., con la presente 
 

DETERMINA 
1) di precisare che le premesse sopra svolte sono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, e si intendono qui riportate e trascritte e approvate; 
2) di prendere atto di quanto riportato in premessa e reso noto da G.T.T. s.p.a., nonché dell’Offerta 

dell’Aggiudicataria del Lotto n. 2, da considerarsi qui allegata anche se non materialmente; 
3) di approvare, anche se non materialmente allegati, gli atti della procedura di cui in premessa bandita da 

G.T.T. s.p.a. (Appalto G.T.T. n. 88/2022), compreso il Capitolato per la Fornitura, nelle parti relative a 
A.S.P. s.p.a. e al Lotto n. 2, e l’Offerta resa dall’Aggiudicataria ENI FUEL S.p.A., P.Iva n. ..Omissis..; 

4) di dare, quindi, mandato al R.U.P., Ufficio Legale e Acquisti di A.S.P. s.p.a., in sinergia tra loro, di porre in 
essere le incombenze utili e/o necessarie per addivenire alla stipula del Contratto di Fornitura in 
oggetto, con l’Aggiudicatario del Lotto n. 2, ENI FUEL S.p.A., P.Iva n. ..Omissis.., con una Variazione in 
aumento Offerta per il Lotto n. 2, dall’Aggiudicataria, pari a ..Omissis.. €/Litro per la Fornitura di Gasolio 
avente temperatura limite di filtrabilità – 15° C (CFPP=E) I.V.A. esclusa, sul Prezzo “Staffetta Petrolifera 
Nord (mercato esterno extra rete max) (Edizione on-line del Venerdì) riferito al Gasolio BTZ 0,0010%; 

5) di dare atto che in Fase Esecutiva il corrispettivo per ogni litro di gasolio è determinato dal Prezzo del 
Gasolio rilevato dalla Staffetta Petrolifera Nord – Max (Edizione del Venerdì precedente), aumentato di 
..Omissis.. €/Litro, al netto dell’I.V.A. e al lordo delle accise, come da Offerta Economica del Fornitore; 

6) di dare atto che detto corrispettivo in Fase Esecutiva contrattuale sarà calcolato considerando la 
quotazione pubblicata la settimana antecedente a quella della data di consegna del Gasolio; 

7) di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, co. 1, lett. a) D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, 
richiamato dal Capitolato e dai Documenti di Procedura di cui in premessa, quanto all’esecuzione 
anticipata delle prestazioni contrattuali in via d’urgenza ed in pendenza degli accertamenti di legge; 

8) di dare atto che in ragione dell’organizzazione interna di A.S.P. s.p.a., per la gestione della Fornitura 
oggetto d’appalto, sono incaricati per la verifica delle esigenze di Fornitura, la predisposizione e la 
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trasmissione di Ordinativi di Carburante con i modi e tempi previsti dal Capitolato di cui in premessa; la 
gestione delle consegne di Carburante in conformità al Capitolato e all’Offerta dell’Aggiudicataria; i 
Signori, dipendenti di A.S.P. s.p.a., qui di seguito indicati in relazione al sito/area/settore di riferimento: 

 Sig. ..Omissis.. – Valbella, Loc. Rilate, 72, Asti – E-mail: Aziendale di A.S.P. s.p.a.; 
 Sig. ..Omissis.. – Via delle Corse, 4, Asti – E-mail: Aziendale di A.S.P. s.p.a.; 
 Sig.ra ..Omissis.. – Cantarana, Loc. Bonoma, 3, Asti – E-mail: Aziendale di A.S.P. s.p.a.; 
 Sig.ra ..Omissis.. – Via Torretta, SNC, Asti – E-mail: Aziendale di A.S.P. s.p.a.; 
 Sig. ..Omissis.. – Strada delle Quaglie, 14, Asti – E-mail: Aziendale di A.S.P. s.p.a. 

9) di dare atto che gli Incaricati, individuati al precedente capoverso, dovranno rapportarsi col D.E.C. 
ovvero col Responsabile di Magazzino di A.S.P. s.p.a. per tutta la durata del Contratto per segnalare ogni 
anomalia o difformità nell’esecuzione della Fornitura, come anche eventuali richieste e comunicazioni 
del Fornitore, e in ogni caso per consentire al D.E.C. e R.U.P. di porre in essere le azioni di legge; 

10) di dare mandato al R.U.P. o all’Ufficio Legale di A.S.P. s.p.a. di pubblicare ai sensi delle norme vigenti 
la presente determinazione sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. (www.asp.asti.it, Bandi di Gara); 

11) di dare mandato all’Ufficio Protocollo di mettere in visione la presente all’Ufficio del Presidente e 
dell’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a., agli Uffici/Sig.ri suindicati, all’Ufficio Magazzino e alla 
Funzione Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a., per informativa e per gli atti successivi di spettanza; 

12) di dare atto che avverso la presente è ammesso ricorso al T.A.R. per il Piemonte, con sede in Torino, 
Via Confienza n. 10, nel termine, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente applicabile; 

13) di dare infine atto che A.S.P. s.p.a., in relazione a quanto in oggetto, ed alla presente determina, si 
riserva ogni azione o provvedimento di legge. 

 
 Asti, lì 09/11/2022 

                                          Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
   L’Amministratore Delegato p.t. 

               F.to Dr. Giuseppe Cagliero 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Atto pubblicato sul sito web www.asp.asti.it di A.S.P. s.p.a. il giorno 30/11/2022 
 
 
 


