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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Asti, P.Iva n. 01142420056, PEC: asp.asti@pec.it  

 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI FOGNARIE, DELLE OPERE 

D’ARTE ACCESSORIE INCLUSO IL SERVIZIO DI REPERIBILITA’ 7 GIORNI SU 7 E 24 
ORE SU 24 NEL COMUNE DI ASTI E NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ASTI LA CUI 

GESTIONE TECNICA È STATA AFFIDATA AD ASP SPA-ANNO 2021. CIG: 8647809DBB. 

Contratto del 28.10.2021, prot. ASP. n. 14142. 

 

DETERMINA DEL 20.12.2022 n. 19010 

 
L’Amministratore Delegato 

 

RICHIAMATO il contratto prot. ASP n. 14142 del 28.10.2021 tra A.S.P. s.p.a. e l’impresa 

OLIVA COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA e C.F. …omissis…, con sede legale in …omissis…, 

…omissis… per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti fognarie, delle opere 
d’arte accessorie, incluso il servizio di reperibilità 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 nel Comune di 

Asti e nei comuni della provincia di Asti la cui gestione tecnica è stata affidata ad ASP s.p.a. 

– anno 2021, della durata di 365 giorni con scadenza al 21.09.2021, per l’importo di 

contratto di Euro € 128.052,00, di cui Euro 10.008,00, per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

 
DATO ATTO che il contratto è stato prorogato ai sensi dell’art. 3, co. 2 del Foglio Condizioni 

a mente del quale “nel caso in cui alla scadenza del contratto, l’importo contrattuale non fosse 
interamente esaurito, il contratto dovrà intendersi prorogato, alle medesime condizioni tecniche 
ed economiche, per un ulteriore periodo fino all’esaurimento dell’importo contrattuale e 
comunque per un massino di 180gg”. 

 
VISTA la relazione del R.U.P. Ing. Simone Tollemeto, che ha sostituito nell’incarico l’Ing. 

Roberto Tamburini agli atti, che dà atto del prossimo esaurimento dell’importo contrattuale, 

in considerazione del caro materiali sopraggiunto che ha imposto l’aggiornamento dei relativi 

prezzi, e della contestuale sopravvenuta necessità di eseguire un numero di interventi 

superiori rispetto a quelli originariamente preventivati, e indica come indispensabile 

procedere ai sensi dell’art. 106, co. 12, D.Lgs. 50/2016 all’aumento delle prestazioni 
contrattuali, nelle more della predisposizione degli atti per un nuovo affidamento dei lavori; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 106, co. 1 lett. c) e co. 12 “La stazione appaltante, 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore 
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore 
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

 

CONSIDERATO che l’esercizio dell’opzione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, co. 12, 

D.Lgs n. 50/2016 determina un incremento dell’importo contrattuale sino alla concorrenza 

massima di € 21.000,00, oltre I.V.A., di cui € 1.556,80 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso. 
 

DETERMINA 

per le motivazioni citate in premessa, da considerarsi parte integrante delle presente, di 

esercitare l’opzione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 nel 

contratto prot. ASP n. 14142 del 28.10.2021 tra A.S.P. s.p.a. e l’impresa OLIVA 
COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA e C.F. n. …omissis…, con sede legale in …omissis…, 

…omissis…, ai medesimi patti e condizioni fino al 20.03.2022 e sino alla concorrenza 

massima di € 21.000,00, oltre I.V.A., di cui € 1.556,80 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso 
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Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R. Piemonte con sede legale in 

Torino (TO), Via Confienza n. 10, entro trenta giorni dalla conoscibilità dello stesso, nelle 

forme e secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. e comunque secondo 

quanto previsto dalle norme vigenti. 

Asti lì, 20.12.2022 

 
    L’Amministratore Delegato 

       f.to Dott. Giuseppe Cagliero 

 

 


