
 
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. 18961 del 20.12.2022            

 

OGGETTO:      SERVIZI DI VERIFICA E CONTROLLO SU IMPIANTI E ATTREZZATURE. 

 DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.  

 
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 ha la necessità di disporre di servizi di verifica e controllo sui propri impianti e attrezzature 

al fine di adempiere agli obblighi determinati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, DPR 162/99 e altra 

specifica normativa di settore. 

Si specifica che le verifiche da effettuarsi non sono di tipologia omogenea e debbono, 

necessariamente, essere effettuate da soggetti distinti, ciascuno dotato delle abilitazioni 
specifiche, secondo la seguente macroarticolazione: 

1. Verifiche periodiche su attrezzature di sollevamento; verifiche periodiche su attrezzature 

in pressione; verifiche periodiche e/o straordinarie di ascensori – montacarichi – 

piattaforme elevatrici ai sensi DPR 162/99 e s.m.i.; 

2. Verifiche particolari su mezzi di sollevamento e apparecchiature a pressione. 

 
Le apparecchiature ed impianti da sottoporre a verifica sono i seguenti: 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICHE 1) 

 

Attrezzatura Modello Portata Max Kg 

AUTOGRU FINO A 10 t SOLMEC N.19 5100 kg 

GRU SU SCARRABILE B.O.B. - ITALEV 2500 kg 

GRU SU AUTOCARRO B.O.B. 1550 kg 

GRU SU AUTOCARRO FASSI 995 kg 

GRU SU AUTOCARRO EFFER 995 kg 

GRU SU AUTOCARRO FASSI 995 kg 

CARRO PONTE G.B.S. 5000 kg 

GRU SCARRABILE FASSI 995 kg 

GRU SU AUTOCARRO MEC 2250 

 

 

Ascensori  
Ubicazione 

marca 

Viale Don Bianco 35 Millepiani 

Piazza Palio Kone 

Via Artom Kone 

Corso Don Minzoni 86 Schindler 

 

 

Compressore 8153002228 

serbatoio olio del compressore 30000 - 34999 

 

 



TIPOLOGIA DI VERIFICHE 2) 
Attrezzatura Modello Portata Max Kg 

GRU SU SCARRABILE B.O.B. - ITALEV 2500 kg 

GRU SU AUTOCARRO B.O.B. 1550 kg 

GRU SU AUTOCARRO FASSI 995 kg 

GRU SU AUTOCARRO MEC 2250 

 

Compressore GA5FF Atlas Copco 8153002228 

Compressore LT10-15UV TM 270 CE Atlas Copco 8115470141 

 

 
RILEVATO CHE 

ASP intende affidare le attività sopraesposte e con le periodicità necessarie per il periodo 

intercorrente fra la stipula o esecuzione anticipata del contratto ed il 31.12.2025 e, a tal fine, ha 

individuato, per ciascuna tipologia, i seguenti fornitori abilitati, previa richiesta di diversi 

preventivi: 

TIPOLOGIA 1 – ICT GENESIA S.r.l. – via Triulziana, 10 – 20097 San Donato Milanese (MI) P.IVA 
03991870969 

 

TIPOLOGIA 2 – CONTROL IN S.r.l. – via Capriolo, 16 – 10139 Torino (TO) P.IVA 11310910010 

 

DATO ATTO CHE  
- Ai fini sopra esposti 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 – agli operatori economici sopraesposti. 

 

VALUTATA l’esigenza aziendale di procedere, con la massima celerità all’acquisto di quanto 
sopra specificato, per le motivazioni sopra espresse; 

 

SI DÀ ATTO CHE 

Le condizioni economiche praticate nell’ambito dell’affidamento in parola sono quelle indicate 
rispettivamente: 

TIPOLOGIA 1 – ICT GENESIA S.r.l. offerta economica del 2.12.2022 per complessivi Euro 

9.900,10 (oltre IVA) di cui Euro 8.380,68 (oltre IVA) per verifiche su mezzi di sollevamento, Euro 

439,42 (oltre IVA) per verifiche su apparecchiature a pressione ed Euro 1.040,00 (oltre IVA) per 

verifiche su ascensori – montacarichi – piattaforma elevatrice e Euro 40,00 (oltre IVA) per oneri 

per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26 comma 5 D. Lgs. 81/2008 
e s.m.i.); 

 

TIPOLOGIA 2 – CONTROL IN S.r.l. offerta economica del 5.12.2022 per complessivi Euro 

4.300,00 (oltre IVA) di cui Euro 2.400,00 (oltre IVA) per verifiche su mezzi di sollevamento ed 

Euro 1.850,00 (oltre IVA) per verifiche su apparecchiature a pressione ed Euro 50,00 (oltre IVA) 
per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26 comma 5 D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.); 

 

 

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, servizi 

di verifica e controllo sui propri impianti e attrezzature, come in premessa individuati - mediante 

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

 TIPOLOGIA 1 – ICT GENESIA S.r.l. – via Triulziana, 10 – 20097 San Donato Milanese (MI) 
P.IVA 03991870969, sulla base della offerta economica del 2.12.2022; 

 

 TIPOLOGIA 2 – CONTROL IN S.r.l. – via Capriolo, 16 – 10139 Torino (TO) P.IVA 11310910010, 
sulla base della offerta economica del 5.12.2022; 

 

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 14.200,10 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. sino al il 31.12.2025, secondo la seguente articolazione: 

 

TIPOLOGIA 1 – ICT GENESIA S.r.l. per complessivi Euro 9.860,10 (oltre IVA) ed oltre 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 40,00 (oltre IVA)  

TIPOLOGIA 2 – CONTROL IN S.r.l. per complessivi Euro 4.250,00 (oltre IVA) ed oltre 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 50,00 (oltre IVA)  

 
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 il Dr. Giuseppe Cagliero, quale Amministratore 

Delegato di A.S.P. s.p.a. che è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) l’Ing. 

Elisabetta Fornari, in qualità di dipendente di ASP, 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. e 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 sentito in proposito 

Responsabile Gestione Immobili 
Ing. Elisabetta Fornari 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE DELLA DETERMINA. Il presente atto viene pubblicato sul profilo 

del committente di A.S.P. s.p.a. il giorno 03.01.2023, 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. 

 


