
 
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. 17907 del 02.12.2022 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento di incarico professionale avente ad oggetto 

la gestione coattiva di pratiche di morosità e risarcimento danni. 

 
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  
- ASP s.p.a. vanta crediti nei confronti di clienti verso cui eroga servizi per i quali non sono stati 

pagati i relativi corrispettivi; in alcuni casi, detti crediti possono derivare invece da danni a cose di 

ASP S.p.A. prodotti da terzi per colpa o dolo, ovvero essere costituiti da pretese di rimborsi per 

somme a vario titolo erogate; 

- dopo inutili tentativi di ottenere bonariamente l’adempimento contrattuale, il risarcimento e/o 
rimborso, ASP S.p.A. si vede costretta ad agire anche in sede giudiziaria per la tutela dei suoi diritti; 

 

RILEVATO CHE 

le pratiche che riguardano il recupero crediti e i risarcimenti danni subiti da A.S.P. S.p.A. non sono 

preventivabili in termini di quantità e di rilevanza, ma per loro intrinseca logica necessitano di una 

gestione costante che garantisca continuità e tempestività rispetto alle attività stragiudiziali attivate 
dagli uffici interni preposti; si rende quindi necessario affidare un incarico a legale esterno al quale 

gli uffici possano rivolgersi via via che l’esigenza effettiva si pone; 

 

TENUTO CONTO CHE 

- la peculiarità e la complessità tecnica delle materie oggetto delle pratiche affidate richiedono 
l’assistenza di un professionista all’uopo qualificato. 

- attualmente all’interno dell’organigramma di ASP S.p.A., non risulta presente né operante 

una Struttura istituzionalmente demandata alla difesa e assistenza in giudizio della Società, 

dovendo pertanto quest’ultima necessariamente ricorrere ad un professionista esterno. 

 

ATTESO CHE 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. 

n. 77/2021 conv. in L. 108/2021 consente, in deroga all’art 36 D.Lgs. n. 50/2016, prevede 

l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto 
dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio 

di rotazione. 
 

VALUTATO il Curriculum professionale dell’Avvocato Gianluca Duchi del foro di Asti, che attesta 

una chiara esperienza nelle materie oggetto dell’incarico; 

 

SI DÀ ATTO CHE 

L’importo complessivo massimo del presente incarico viene stimato in € 20.000,00 (euro 
ventimila/00) oltre IVA di legge, senza comunque che detto importo rappresenti un vincolo di 

incarico per ASP S.p.A., che resta libera di affidare al legale incaricato le pratiche secondo le proprie 

esclusive esigenze e in maniera del tutto discrezionale senza che il legale possa avanzare pretesa 

alcuna. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


Si precisa che l’incarico affidato è relativo ai crediti vantati dalla Società per servizi resi e/o per 

pretese risarcitorie e/o di rimborso di valore non superiore ad € 5.000,00, che saranno di volta in 
volta indicati da ASP s.p.a nei limiti di importo del presente incarico. 

 

 

VISTI IN PROPOSITO I SEGUENTI DISPOSTI: 

- la L. n. 136/2010, ed in particolare l’art. 3, sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 

- l’art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal D.L. 

n. 77/2021 conv. in L. 108/2021; 

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

- la L. 31 dicembre 2012 n. 247; 

- 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 sopraindicate, l’incarico professionale 

avente ad oggetto il recupero giudiziale di crediti vantati da ASP s.p.a. anche a titolo di 

risarcimento per danni a proprie cose e/o di rimborso di somme già corrisposte all’Avv. 

Gianluca Duchi del Foro di Asti. 
 

3. di dare atto che L’importo complessivo massimo del presente incarico viene stimato in € 

20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA di legge, quale Prezzo totale stimato dell’incarico e quale 

massimo esborso per A.S.P. S.p.A., avente l’articolazione in premessa definita, che trova copertura 

in Fondi di A.S.P. S.p.A., e che l’incarico avrà decorrenza dalla stipula fino a consumo; 
 

4. trattandosi di attività di natura intellettuale, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 

non è richiesta l’indicazione dei costi di manodopera e degli oneri aziendali concernenti la sicurezza 

e la salute sui luoghi di lavoro; 

 

5. 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 anche Direttore dell’Esecuzione del Contratto ex art. 101 D.Lgs. 50/2016;  

 

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 P.T. 

                    F.to in originale Dr. Giuseppe Cagliero 
 

 

 

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

profilo del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 13.12.2022, 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. 

 


