
 
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. 16378 del 4.11.2022 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER RENDICONTAZIONE DEI COSTI CORSI DI 

FORMAZIONE - FONSERVIZI.  

 
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  

 l’Azienda è iscritta dal mese di Ottobre 2009 a Fonservizi, il Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la formazione Continua nei Servizi Pubblici Industriali, nato a seguito dell'Accordo 

Interconfederale del 5 Luglio 2010 tra Confservizi (Confederazione dei Servizi Pubblici Locali - 

ASSTRA, UTILITALIA) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori CGIL, CISL, UIL; 

 Fonservizi accantona nel conto individuale di ciascuna azienda aderente, denominato Conto 
Formazione Aziendale, una quota pari al 70% del contributo obbligatorio dello 0.30% sulle 

retribuzioni dei propri dipendenti, versato al fondo tramite l’INPS; 

 A.S.P. utilizza lo strumento del Conto Formazione Aziendale (CFA), attivato fin dal 07/10/2011 

e ha la necessità di procedere all’affidamento di un servizio di rendicontazione dei costi di 
formazione finanziati da Fonservizi da svolgere in rispetto delle “Linee guida per il Conto 

Formazione Aziendale”; 

 La rendicontazione di cui trattasi necessita di una Relazione di certificazione delle spese 
sottoscritta dal Revisore legale/Società di revisione legale/Presidente del Collegio Sindacale; 

 

 
RILEVATO CHE 

Attualmente è necessario procedere alla rendicontazione dei seguenti piani formativi: 

 

1. denominato “LE REGOLE TARIFFARIE NEI SERVIZI IDRICI E LA FUNZIONE COMPLIANCE”, 

composto da 2 corsi così strutturati: 

CORSO A: “LE REGOLE TARIFFARIE NEI SERVIZI IDRICI”, costituito da una sessione formativa 
erogata (con modalità AULA) da un’unica Società, che prevede la partecipazione di 13 allievi ed 

un numero di risorse interne coinvolte in attività amministrative, il cui costo è da rendicontare, 

pari a 3; 

CORSO B: “LA FUNZIONE COMPLIANCE”, costituito da due sessioni formative erogate (con 

modalità di formazione FAD SINCRONA), da un’unica Società formatrice, che prevede la 
partecipazione di 1 allievo ed un numero di risorse interne coinvolte in attività amministrative, 

il cui costo è da rendicontare, pari a 3. 

 

I corsi saranno erogati tra il 22 ed il 23/11/2022. 

 

2. Denominato “ANNUAL RPCT”, piano formativo costituito da un corso, erogato in due giornate, 
con modalità di formazione FAD SINCRONA da un’unica Società formatrice, che prevede la 

partecipazione di 1 allievo ed un numero di risorse interne coinvolte in attività amministrative, 

il cui costo è da rendicontare, pari a 3. Il corso sarà erogato tra il 29 ed il 30/11/2022. 

 

A fronte delle necessità già individuate, è emersa la necessità di provvedere ad un affidamento 
strutturato per il servizio in argomento - allo scopo di migliore gestione del processo e poter 

celermente aderire alle iniziative formative passibili di finanziamento e provvedere, nei tempi 



previsti, alla relativa rendicontazione – rispetto al quale, tuttavia, non sussiste garanzia alcuna di 

approvazione ed effettiva fruizione e di effettiva attivazione. 
 

 

DATO ATTO CHE  

si è ritenuto doversi procedere mediante affidamento diretto - ex art. 1, co. 1, 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 – alla Dr.ssa Elisabetta Moraglio con studio in Asti, Piazza Statuto 1, dottore 

commercialista e revisore legale iscritto all’Albo, individuata in esito alla richiesta di preventivo 

rivolta a più soggetti; 

 

 
SI DÀ ATTO CHE 

L’importo complessivo del presente affidamento, sulla base delle condizioni di cui alla offerta 

presentata il 21.10.2022 (prot. ASP n°15733 del 21/10/22), risulta pari ad Euro 650,00 (euro 

seicentocinquanta /00) oltre CNP (4%) e IVA (22%), per rendicontazione dei piani formativi già 

approvati sopraindicati. 

Prudenzialmente viene inoltre previsto un importo stimato di Euro 3.000,00 oltre CNP (4%) e IVA 

(22%), a titolo di impegno di spesa, meramente eventuale, per eventuali future necessità rispetto al 
quale non sussiste garanzia alcuna di approvazione ed effettiva fruizione, per il periodo intercorrente 

fra la presente determinazione ed il 31.12.2023.  

 

 

VISTI IN PROPOSITO I SEGUENTI DISPOSTI: 

- 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 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001; 

- il Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 
gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014; 

- il MOG 231 e/o il Codice Etico; 

- 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 rendicontazione dei costi corsi di formazione - FONSERVIZI, come in premessa individuato: 

- sulla base delle condizioni del preventivo offerto in data 21.10.2022 (prot. ASP 15733 del 

21/102022) - alla Dr.ssa Elisabetta Moraglio con studio in Asti, Piazza Statuto 1. 

 
3. di dare atto che l’Importo complessivo presunto dell’incarico, nonchè la spesa complessiva 

massima per A.S.P. S.p.A., è pari a: 

 € 650,00 (euro seicentocinquanta /00) oltre CNP (4%) e IVA (22%), quale Prezzo totale 
stimato del servizio e quale massimo esborso per A.S.P. S.p.A., avente l’articolazione in premessa 

definita, e che l’incarico avrà decorrenza dalla data di comunicazione di aggiudicazione/incarico 

fino alla definizione della rendicontazione, che, come da condizioni indicate nella sopraccitata 

offerta economica,  dovrà essere prodotta ad ASP entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla 
relativa richiesta avanzata a mezzo PEC; 

 € 3.000,00 oltre CNP (4%) e IVA (22%), a titolo di impegno di spesa, meramente eventuale, 
per eventuali future necessità rispetto al quale non sussiste garanzia alcuna di approvazione ed 

effettiva fruizione, per il periodo intercorrente fra la presente determinazione ed il 31.12.2023; 

 

4. di dare atto e confermare che il R.U.P. è il Dr. Giuseppe Cagliero, quale Amministratore Delegato 
di A.S.P. s.p.a. che è nominato Referente del Contratto il Dr. Giuseppe Ronello, in qualità di 

dipendente di ASP S.p.A.;  

 



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 Funzione Personale e Servizi Generali di Staff 

      F.to Dott. Davide GIACOSA 

 
 

 

 

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

profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 28.11.2022, 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. 


