
 
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. 16667 del 10.11.2022 

 

OGGETTO: PULIZIA INTERNA CAMPO NOMADI VIA GUERRA 

 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. 

 

CONSIDERATO CHE  
Così come specificato nella Deliberazione della Giunta comunale n. 319 del 09/08/2022, il 

Comune di Asti, da 5 anni a questa parte, ha avviato diverse iniziative volte a ridurre il numero 

delle persone che abitano in via Guerra n. 36. 

Con Deliberazione del Consiglio Comunale di Asti n. 28 del 22/07/2019 era infatti stata 

approvata la modifica al Regolamento delle aree comunali attrezzate per la sosta di Rom e Sinti  
a mente della quale, alla scadenza del termine previsto dall’art. 16 comma 5 del succitato 

regolamento, in assenza di domande assegnazione di piazzola o area occupata, il servizio di aree 

attrezzate sarebbe stato da considerarsi cessato. 

Essendoci avverata la condizione sopraesposta, il Settore Polizia Municipale del Comune di Asti 

di concerto con i Settori del Comune interessati, ha avviato la procedura per l’allontanamento 

degli occupanti abusivi o senza titolo dall’area attrezzata. 
L’Amministrazione comunale, con proposta della Giunta n. 34 del 15/07/2022, ha formulato al 

Consiglio comunale la proposta di Delibera di variazione di bilancio, poi approvata con 

deliberazione n. 31 del 22/07/2022, al fine di stanziare €150.000,00 (centocinquantamila/00) 

per la gestione delle forti criticità presenti presso l’ex Campo rom di Via Guerra n. 36. 

Allo scopo di far fronte a dette criticità, dovute a presenza di rifiuti, perdite di acqua, cumuli di 
resti di abitazioni abbandonate, l’Amministrazione Comunale ha inteso procedere a bonificare le 

aree, rimuovendo i manufatti presenti presso le postazioni abbandonate e occupandole con 

blocchi in cemento affinché non possano più essere utilizzate, intervenendo per ridurre le pozze 

d’acqua stagnanti nelle piazzole e installando dei bagni prefabbricati comuni accessibili a tutti. 

 

 
RILEVATO CHE 

Il Settore Patrimonio Ambiente e Reti /Servizio del Comune di Asti ha provveduto alla 

trasmissione via Pec prot. 82262 del 27.07.2022 ad ASP s.p.a. dell'Ordine di servizio circa le 

operazioni di raccolta e smaltimento rifiuti/materiali di risulta all’interno del campo nomadi di 

Via Guerra n. 36. 
 

TENUTO CONTO CHE 

La Deliberazione della Giunta comunale di Asti n. 319 in data 09/08/2022, riportante le 

definitive indicazioni circa le operazioni da effettuare all'interno e/o presso il campo Rom di via 

Guerra 36, è stata dichiarata immediatamente eseguibile stante la necessità di ovviare alle 

criticità soprariportate, al fine di prevenire, tra l'altro, l'abbandono irregolare di rifiuti ed il 
fenomeno dei cosiddetti "roghi" dei medesimi. 

In considerazione della riscontrata situazione di contingibile urgenza ed estrema necessità, 

direttamente afferente al principio di tutela della salute pubblica, si è proceduto ad affidare 

direttamente le operazioni di sgombero e pulizia interna, atte a bonificare le aree in premessa 

specificate, a ECOIMPIANTI CRV SRL con sede legale in Via Guerra snc - Loc. Pomenzone - 
14100 Asti -– P.IVA 01342370051. 

 

 

 



DATO ATTO CHE  

- si è ritenuto doversi procedere mediante affidamento diretto - ex art. 1, co. 2, lett.a) 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 – a ECOIMPIANTI CRV SRL. 

 

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

 

SI DÀ ATTO CHE 

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

nelle offerte economiche del 13.05.2022 e del 16.09.2022 ovvero per un importo complessivo pari 
ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) (oltre IVA).  

 

Eventuale dettaglio 

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; 
 

 

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, il 

servizio di sgombero e pulizia interna del campo nomadi di Via Guerra, come in premessa 

individuato: 
- sulla base delle offerte di ECOIMPIANTI CRV SRL del 13.05.2022 e del 16.09.2022 (e secondo 

le specifiche tecniche richieste dalla Deliberazione della Giunta comunale di Asti n. 319 in data 

09/08/2022); 

- 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 ECOIMPIANTI CRV SRL con sede legale in Via Guerra snc - Loc. 
Pomenzone - 14100 Asti -– P.IVA 01342370051. 

 

3. di dare atto che l’Importo totale di affidamento, nonché la spesa complessiva per A.S.P. s.p.a., 

è pari a € Euro 20.000,00 (ventimila/00) al netto dell’I.V.A., quale Prezzo omnicomprensivo 

del Servizio e quale massimo esborso per A.S.P. s.p.a., che trova copertura nei Fondi stanziati 

dal Consiglio comunale di Asti con Delibera di variazione di bilancio, poi approvata con 
deliberazione n. 31 del 22/07/2022 e che il contratto comprende le prestazioni effettuate in via 

d’urgenza sino a tutto il 07.10.2022.  

 

4. di dare atto e confermare che il R.U.P. è il l’Ing. Gianluigi Masino, quale Dirigente della B.U. 

Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a. che è anche nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(D.E.C.) ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 50/2016 e norme vigenti;  

 

5. 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, al 

D.E.C., e all’Ufficio Acquisti di A.S.P. s.p.a., 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 B.U. Igiene Urbana 

      F.to Ing. Gianluigi MASINO 

 

 

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

profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 16.11.2022, 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. 

 


