
 
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 

 

ORDINE N.15.115 DEL 11.10.2022 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E NOLEGGIO 
PERIFERICHE INTERCONNESSIONE DI RETE FRA LE SEDI CIG 94367089C9 

 

 

ORDINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN VIA ANTICIPATA A FAR DATA DAL 

16/10/2022. 

 
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. 

 

VISTI IN PROPOSITO I SEGUENTI ATTI: 
la Determina a Contrarre e di affidamento del servizio di A.S.P. s.p.a., con cui è stato determinato 

di contrarre  e affidare - ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. A), d.l. n. 76/2020 c. in l. n. 120/2020 e 

s.m.i. - il “SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E NOLEGGIO PERIFERICHE INTERCONNESSIONE 

DI RETE FRA LE SEDI CIG 94367089C9” (di seguito solo “Servizio”) a TIM S.p.A. P.IVA 

00488410010 (di seguito solo “Fornitore”) e con cui è stato, tra l’altro, nominato il Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto (di seguito solo “D.E.C.”) per il Servizio; 

 

RAVVISATA la necessità di acquisire il servizio in oggetto, funzionale alle attività di A.S.P. s.p.a. 

 

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; 

- l’art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020; 

- 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 sopracitata; 

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

 

DATO ATTO CHE  
- il Servizio deve essere garantito in conformità ai Documenti di Procedura (es. Capitolato 

Tecnico, Foglio Condizioni, etc.), con decorrenza dal giorno, incluso, indicato in epigrafe al 

presente Ordine, nonché sulla base della Offerta Economica formulata dal Fornitore; 

 

 
EVIDENZIATA l’importanza del Servizio di cui trattasi rispetto alle attività di A.S.P. s.p.a., in 

quanto ASP ha la necessità di procedere all’acquisizione di un servizio avente ad oggetto la 

connettività della rete esistente fra le diverse sedi societarie mediante acquisizione in noleggio di 

apparati di nuova generazione, dotati di fix di sicurezza integrati, posto che gli apparati 

attualmente in uso risultano in end of supporto (EOS) e quindi non in grado di garantire i 

necessari standard di sicurezza. 
 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 32, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016, nell’ipotesi di mancata stipula 

del Contratto con l’Aggiudicataria, il D.E.C. terrà conto di quanto eseguito dal Fornitore con 

decorrenza dalla data di consegna anticipata del Servizio, per la sola refusione di quanto previsto 

dai Documenti di Procedura, fatte salve altre conseguenze di legge. 
 



DATO ATTO, infine, che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti del corrispettivo 

derivanti dall’esecuzione anticipata del Servizio su richiesta di A.S.P. s.p.a., verranno rispettate 

le disposizioni in materia di Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui all’art. 3 del Legge n. 

136/2010. 

 

RAVVISATA l’urgenza, per le motivazioni di cui sopra, di provvedere mediante l’esecuzione 
anticipata e del Servizio, al fine di non arrecare pregiudizio all’Utenza di A.S.P. s.p.a. e 

all’immagine di A.S.P. s.p.a. 

 

RITENUTO, pertanto, doversi procedere ai sensi dell’art. 32, co. 8, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 8, 

co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, con l’adozione dell’Ordine di eseguirsi in via 

anticipata e d’urgenza l’esecuzione del Servizio, da comunicarsi al Fornitore. 
 

RITENUTA la propria competenza in forza della sopra richiamata Determina a Contrarre e visto 

e considerato l’art. 32, commi 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

SENTITO IN PROPOSITO e quanto all’adozione del presente Ordine, in data odierna, 
l’Amministratore Delegato pro-tempore di A.S.P. s.p.a. e RUP, Dr. Giuseppe Cagliero, che nulla 

ha da osservare riguardo l’adozione del presente Ordine d’esecuzione in via anticipata e d’urgenza 

del Servizio in oggetto. 

 

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto Direttore dell’Esecuzione del Contratto Dr. Augusto Borzi 

dipendente di A.S.P. s.p.a., domiciliato per la carica presso la sede legale di A.S.P. s.p.a. 
 

ORDINA 

per tutti i motivi e tutte le ragioni esposti nelle premesse, che qui s’intendono ripetuti e trascritti 

e approvati, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento: 

1. di ordinare, ai sensi dell’art. 32, co. 8 e 13, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto 
all’art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. L. n. 120/2020, stante l’urgenza come motivata 

in narrativa, e in pendenza delle formalità previste per la stipula del Contratto tra A.S.P. 

s.p.a. e il Fornitore - inclusa la conclusione delle verifiche d’ufficio sul possesso dei requisiti 

di qualificazione - l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza del Servizio in oggetto al Fornitore 

a fare data dal giorno indicato in epigrafe incluso, in conformità ai Documenti di Procedura 

e all’Offerta; 
2. di precisare che il contratto ha decorrenza a far data dal giorno dal giorno indicato in epigrafe, 

per 12 mesi; 

3. di disporre, precisare e dare atto che l’esecuzione in via anticipata e d’urgenza del Servizio 

dovrà avvenire in conformità alla Documentazione di Procedura, nonché sulla base della 

Offerta Economica formulata dal Fornitore. 
4. di dare atto che al Fornitore saranno corrisposte le sole prestazioni di Servizio che verranno 

effettivamente e regolarmente eseguite, e chieste per iscritto da A.S.P. s.p.a., a fare data dalla 

consegna anticipata e d’urgenza del Servizio, ovvero a fare data dal giorno indicato in epigrafe. 

5. di dare atto che in caso di mancata stipula del Contratto tra A.S.P. s.p.a. e il Fornitore, il 

D.E.C. terrà conto di quanto fornito o somministrato dal Fornitore stesso, per la sola 

refusione di quanto previsto dai Documenti di Procedura, fatte salve altre conseguenze di 
legge; 

6. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a. di trasmettere per conoscenza, il 

presente Ordine all’Ufficio di Presidenza di A.S.P. s.p.a., all’Amministratore Delegato p.t. di 

A.S.P. s.p.a., al R.U.P., all’Ufficio del D.E.C., all’Ufficio Privacy di A.S.P. s.p.a., alla Funzione 

Servizi Amministrativi di A.S.P. s.p.a., per la presa visione, l’osservanza o per gli adempimenti 
di rispettiva competenza. 

 

 

Per Asti Servizi Pubblici s.p.a. 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

Dr. Augusto Borzi 
 

 

Visto, per sentito e per condivisione in proposito al presente Ordine di Esecuzione del Servizio: 

Asti Servizi Pubblici s.p.a. 

L’Amministratore Delegato p.t. 
F.to Dr. Giuseppe CAGLIERO 



REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA. Il presente atto viene pubblicato sul profilo 

del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 07.11.2022, 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. 


