
 
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. 17021 del 16.11.2022 

 

OGGETTO: SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ADESIONE 

AL SERVIZIO BANCOPOSTA.   
 DETERMINA A CONTRARRE.  

 
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  

Ai fini della rendicontazione ed incasso dei tributi relativi alle lampade votive del Cimitero al 

Cimitero Urbano di Asti e nei quindici frazionali: Casabianca, Castiglione, Mombarone, 

Montegrosso Cinaglio, Montemarzo, Portacomaro Stazione, Quarto, Revignano, San Marzanotto, 

Serravalle, Sessant, Vaglierano, Valenzani, Valleandona, Variglie, ASP S.p.A ha aderito nel 2019 
al relativo ai servizi di stampa di Postel S.p.A.. La piena operatività del servizio di Postel necessita 

della attivazione presso Poste Italiane S.p.A. di apposito servizio di recapito al quale, sempre 

nell’anno 2019, era stata data formale adesione. 

 

RILEVATO CHE 

risulta necessario, ai fini del buon funzionamento dei servizi cimiteriali in parola, assicurare il 
servizio di cui trattasi senza soluzione di continuità per un orizzonte temporale di medio periodo 

predisponendo la relativa copertura economica, anche in relazione alle operazioni - in atto - di 

bonifica dati con riferimento al database. 

Con determinazione di ASP n° 15992 del 26.10.2022 si è affidato a Postel S.p.A. il servizio di 

fatturazione massiva e invio bollettazione per il periodo 2023-2024, risulta parimenti necessario 
formalizzare l’affidamento del servizio di recapito a Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Viale 

Europa 190 – 00144 Roma – P.IVA 01114601006 per il periodo intercorrente dal 01.01.2023 al 

31.12.2024.  

 

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 – alla citata Società. 

 

 
SI DÀ ATTO CHE 

L’importo presunto complessivo a contratto di Euro 12.000,00 (oltre IVA) di cui Euro 6.000,00 

(oltre IVA) per l’anno 2023 e Euro 6.000,00 (oltre IVA) per l’anno 2024. 

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 recapito Bancoposta – Incasso Tributi Locali, come in premessa individuato mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020, a 

Poste Italiane S.p.A. con sede legale in Viale Europa 190 – 00144 Roma – P.IVA 01114601006;  

 

3. di dare atto che l’Importo complessivo di affidamento, nonchè la spesa complessiva per A.S.P. 
s.p.a., è pari a complessivi Euro 12.000,00 al netto dell’I.V.A., quale Prezzo complessivo di 

Servizio e quale massimo esborso per A.S.P. s.p.a., che trova copertura in Fondi di A.S.P. s.p.a. 

e che il contratto avrà decorrenza dalla stipula o dalla esecuzione anticipata dello stesso ai sensi 

art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 120/2020 e dell’art. 32 D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. per il periodo intercorrente tra il 01.01.2023 e il 31.12.2024; 

 
4. di dare atto che il Contratto sarà risolutivamente condizionato all’esito positivo delle verifiche 

d’ufficio sul possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 in capo all’Affidataria;  

 

5. di dare atto e confermare che il R.U.P. è l’Ing. Marco Spriano, quale Responsabile Business 

Unit Servizi cimiteriali di A.S.P. s.p.a. che è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto 
(D.E.C.) la Sig.ra Serena PINTORI, in qualità di dipendente di ASP S.p.A., ai sensi dell’art. 101 

D.lgs. n. 50/2016 e norme vigenti;  

 

6. 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 
                    F.to Dr. Giuseppe Cagliero 

 

 

 

       

Il Dirigente della BU Servizi Cimiteriali 
F.to Ing. Marco Spriano 

 

 

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. 

 


