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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 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 A.S.P. 

S.P.A. – CIG 9650090231 – AFF. N. 1/23. 
 

DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO N. 02662 DEL 10.02.2023. 

 

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 dall’Ing. Simone 

Tollemeto – Responsabile della B.U. Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) nella Richiesta di 

Approvazione a Procedere (R.d.A.) e negli atti a questa allegati; 

- i lavori oggetto d’appalto consistono nell’esecuzione di tutte le opere occorrenti per 
ripristinare la funzionalità ed il perfetto stato d’uso delle condotte fognarie e delle 

opere d’arte accessorie nel comune di Asti e nei comuni della Provincia di Asti la cui 

gestione tecnica è affidata ad A.S.P. S.p.A.; 

- l’appalto ha una durata stimata di 365 giorni, è richiesto a misura, per un importo 

contrattuale di € 149.160,25, di cui € 8.060,25 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 17.01.2023 prot. ASP n. 942 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’elenco prezzi a base di offerta: 
 

1. NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L., P.IVA N. omissis, C.so …omissis…, omissis…; 

2. C.S. COSTRUZIONI S.R.L., P.IVA N. …omissis…, Fraz. …omissis…, …omissis…; 

3. PIETRO SUCCIO S.R.L., P.IVA N. …omissis…, Via …omissis…, …omissis.; 

4. MISTRETTA S.R.L., P.IVA N. …omissis…, Via …omissis…, …omissis…; 

5. FIBRITALY SERVICE DI CALOSSO ANDREA, P.IVA N. …omissis…, Fraz. 
…omissis…, …omissis…; 

6. MASCARINO FRATELLI S.R.L., P.IVA N. …omissis…, Via …omissis…, omissis…. 

 

- entro il termine del 31.01.2023 previsto nella richiesta di preventivo sono pervenuti 

preventivi dalle seguenti imprese: 
 

1. NEBIOLO GIOVANNI & C. S.R.L., prot. ASP n. 1311, con il ribasso del 4,10%; 

2. MASCARINO FRATELLI S.R.L., prot. ASP n. 1732, con il ribasso del 12,25%; 

3. FIBRITALY SERVICE Di Calosso Andrea, prot. ASP n. 1880, con il ribasso del 

12,5%; 

4. PIETRO SUCCIO S.R.L, prot. ASP n. 1915, con il ribasso del 9,75% 
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sull’Elenco prezzi, esclusi gli oneri della sicurezza. 
 

- è risultato migliore il preventivo presentato da FIBRITALY SERVICE di Calosso 

Andrea, come risulta dal verbale del 02.02.2023 agli atti; 

 

CONDIVISA: 
- la valutazione a verbale circa il fatto che non sono ravvisabili elementi specifici per 

mettere in dubbio la congruità del preventivo di FIBRITALY SERVICE di Calosso 

Andrea, anche ai sensi dell’art. 95, comma 10, u.a., D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTO IN PROPOSITO l’art. 8, comma 1, lett. a), L. n. 120/2020 che recita 

testualmente: “In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati 
pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché', in caso di 
contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima 
data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano 
scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo 

decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di  entrata in vigore del presente 
decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei 
lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via 
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, 
nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto 
legislativo, nonché' dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 
procedura”; 
 

DATO ATTO CHE; 

- l’impresa FIBRITALY SERVICE di Calosso Andrea 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. e 

verranno avviate le verifiche anche tramite FVOE ai sensi della Del. ANAC n. 
464/2022; 

- 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 

D.Lgs. n. 50/2016; 

 

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. 

 

DATO ATTO che l’appalto è finanziato da A.S.P. SP.A. con fondi propri e che fini della 

tracciabilità tramite CIG rilasciato dall’A.N.A.C., l’importo dell’appalto è da intendersi 

nel limite di € 149.160,25. 
 

DATO INFINE ATTO che l’impresa FIBRITALY SERVICE di Calosso Andrea ha 

dichiarato che non intende ricorrere al subappalto di cui all’art. 105, D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

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 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 A.S.P. 

S.P.A., all’impresa FIBRITALY SERVICE DI CALOSSO ANDREA, P.IVA N. …omissis…, 

Fraz. …omissis…, …omissis…, che ha offerto il ribasso unico percentuale del 12,5% 

sull’elenco prezzi base di offerta come da preventivo del 31.01.2023 prot. ASP n. 



3 
 

1880, per un importo contrattuale di € 149.160,25, di cui € 8.060,25 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, da eseguirsi alle condizioni tutte del Foglio 

Condizioni, dell’Elenco Prezzi 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; 
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, Responsabile del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) di 

A.S.P. s.p.a. e di nominare Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 

50/2016, il Geom. Roberto Masoero, Responsabile Manutenzione Reti B.U. S.I.I. 
 

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 

         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 

10.02.2023, 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. 


