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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 

 
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1, CO. 2, LETT.A), L. N. 120/2020 E S.M.I. DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI ACQUEDOTTO E FOGNATURA IN LOCALITA’ 
SERRAVALLE - CUP I31D22000260005 - CIG. 95162219FD. 
 
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 17859 DEL 01.12.2022 

 
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 

Servizi Pubblici Locali e non, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti; 

- i lavori in oggetto si sono resi necessari per le motivazioni indicate dalla B.U. Servizio Idrico 
Integrato (S.I.I.) nella Richiesta di Approvazione a Procedere (R.d.A.) e negli atti a questa allegati, 

nei quali vengono altresì specificate ragioni di opportunità che rendono necessario procedere in 

urgenza all’esecuzione, onde ricavare delle economie di scala, in quanto la sede stradale oggetto 

di sostituzione tubazioni è interessata da imminenti lavori di asfaltatura da parte del Comune di 

Asti; 
- i lavori consistono nel rifacimento della rete acquedottistica, fognaria pubblica e dei relativi 

allacciamenti, come meglio descritto negli elaborati costituenti il Progetto esecutivo, validato ai 

sensi dell’art. 26, D.lgs. n. 50/2016, come da provvedimento agli atti; dovranno essere eseguiti 

in Asti, Loc. Serravalle, nel termine di 90 giorni, decorrenti dalla consegna dei lavori; 

- l’appalto è richiesto a corpo, per un importo presunto di € 119.390,37, di cui € 2.536,36 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
DATO ATTO CHE l’appalto può essere affidato ex art. 1, co. 2, lett. a), L. n. 120/2020 e s.m.i., 

e a tal fine si è proceduto a richiedere preventivi in ossequio alle best practice, nel rispetto della 

finalità acceleratoria e semplificatoria che caratterizza il regime speciale e transitorio introdotto 

dal D.L. n. 76/2020; 

 

DATO QUINDI ATTO CHE con lettera del 18.10.2022 prot. ASP n. 15490 trasmessa a mezzo pec 
è stato chiesto alle seguenti imprese, individuate in quanto in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, di formulare preventivo, da 

esprimere tramite ribasso percentuale sull’importo dei lavori pari ad € 116.854,01: 

 

1-MOVITER S.R.L., P.IVA N...omissis…, con sede in ...omissis…; 
2-MALABAILA & ARDUINO S.P.A., P.IVA N...omissis…, con sede in ...omissis…; 

3-C.S. COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA N...omissis…, con sede in ...omissis…; 

4-TORCHIO BRUNO S.N.C., P.IVA N...omissis…, con sede in ...omissis…; 

5-PIETRO SUCCIO S.R.L., P.IVA N...omissis…, con sede in ...omissis…; 

6-ROBUR S.R.L., P.IVA N...omissis…, con sede in ...omissis…; 

7-NUOVA IDRO S.R.L., P.IVA N...omissis…, con sede in ...omissis…; 
 

DATO ATTO CHE: 

- l’impresa MALABAILA & ARDUINO S.P.A. con pec trasmessa in data 25.10.2022 prot. ASP n. 

15926 ha dichiarato l’impossibilità di presentare un preventivo, per precedenti impegni di lavoro; 

- in data 02.11.2022 sono pervenuti preventivi dalle seguenti imprese: 
1. C.S. COSTRUZIONI S.R.L., prot. ASP n. 16146, con il ribasso del 18,32%; 

2. PIETRO SUCCIO S.R.L., prot. ASP n. 16207, con il ribasso del 15,45%; 

3. NUOVA IDRO S.R.L, prot. ASP n. 16223, con il ribasso del 27,10% 

sull’importo dei lavori, esclusi gli oneri della sicurezza. 

- è risultato migliore il preventivo presentato da NUOVA IDRO S.R.L. che ha offerto il ribasso del 

27,10% sull’importo dei lavori, per un importo di affidamento di € 87.722,93, oltre Iva, di cui € 
2.536,36 per oneri della sicurezza, come risulta dal verbale del 03.11.2022 agli atti; 
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CONDIVISA: 
- la valutazione a verbale circa il fatto che non sono ravvisabili elementi specifici per mettere in 

dubbio la congruità del preventivo di NUOVA IDRO S.R.L., anche ai sensi dell’art. 95, comma 

10, u.a., D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- le motivazioni espresse nella RDA che rendono necessario disporre l’esecuzione anticipata in 

via d’urgenza dei lavori, ai sensi dell’art. 32, co. 8, D.Lgs n. 50/2016 in combinato disposto con 
l’art. 8, comma 1, lett. a), L. n. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80, 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO CHE; 

- l’impresa NUOVA IDRO S.R.L. ha autocertificato il possesso dei requisiti morali e speciali ai 

sensi degli artt. 80-83 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- per la sottoscrizione del contratto l’affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva, ai sensi 

dell’art. 103 D.Lgs n. 50/2016, con le modalità di cui all’art. 93; 

 

VISTI IN PROPOSITO: 

- la L. n. 120/2020, e s.m.i., di conversione del D.L. n. 76/2021; 

- la L. n. 108/2021 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 77/2021; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti e parti applicabili ed i relativi atti attuativi; 

- le linee guida ANAC applicabili. 

 
Tutto ciò premesso, l’Amministratore Delegato di A.S.P. s.p.a., dato atto che l’affidamento rientra 

nei propri poteri, 

 

DETERMINA 

 

1. che le premesse costituiscono parte integrante della presente. 
2. di affidare i lavori di manutenzione straordinaria delle reti acquedotto e fognatura da 

realizzazione in Asti Località Serravalle, CUP I31D22000260005, all’impresa NUOVA IDRO 

S.R.L., P.IVA N. P.IVA N...omissis…, con sede in ...omissis…, che ha offerto il ribasso unico 

percentuale del 27,10% sull’importo dei lavori a base di offerta come da preventivo del 

02.11.2022 prot. ASP n. 16223, e così per un importo contrattuale a corpo di € 87.722,93 oltre 
iva, di cui € 2.536,36 oltre iva per oneri della sicurezza, da eseguirsi alle condizioni tutte del 

Progetto Esecutivo e degli atti a questo allegati o richiamati; 

3. di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 32, 

co. 8, D.Lgs n. 50/2016 in combinato disposto con l’art. 8, comma 1, lett. a), D.L. n. 76/2020 

conv. in L. n. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 

in capo all’Affidatario; 
4. di dare atto che l’affidamento sarà risolutivamente condizionato all’esito negativo delle 

verifiche sul possesso dei requisiti morali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016 in capo all’Affidatario e 

che, in caso di esito positivo, si procederà invece alla stipula del Contratto ai sensi dell’art. 32, 

co. 14, D.lgs. n. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza o di scrittura privata, a mezzo 

pec, senza l’osservanza del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 10 del medesimo 

articolo, in forza di deroga stabilita dal D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020; 
5. di nominare R.U.P. ai sensi dell’art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020 e s.m.i. l’Ing. 

Simone Tollemeto, e di nominare Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 50/2016, il 

Geom. Mirko Navone, entrambi dipendenti B.U. Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a. 

 

Avverso il presente Provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. per il Piemonte 
con sede legale in Torino (TO), Via Confienza n. 10, Italia, entro trenta (30) giorni dalla 

conoscibilità dello stesso Provvedimento, nelle forme, nei modi e secondo quanto previsto dal 

D.lgs. n. 104/2010 e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

      L’amministratore Delegato 

         f.to Dr. Giuseppe Cagliero 
 

 
PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA. La presente determina, che assurge pure a Avviso di Esito 

dell’affidamento è pubblicata sul profilo del committente il giorno 01.12.2022, 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. 


