
 
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. 01728 del 30.01.2023            

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA BIENNALE IMPIANTO 

TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE  
 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 un duplice servizio di revisione, verifica e taratura degli 

impianti che asservono, da un lato, ai collettori fognari e alle paratoie motorizzate di Asti e località 

limitrofe; dall’altro, alle idrovore di sollevamento, ai depuratori e ai sollevamenti fognari. 

Si specifica che gli interventi da effettuarsi si esplicano in visite quadrimestrali quantificabili in 
un impegno di 3 giorni lavorativi ciascuna (per 8 ore al dì) presso i seguenti impianti: 

 

FOGNATURE 

Collettori fognari 

– Via Cittadella 

 
 

 Via delle Corse 

 

 

 
 

 

 

 

PARATOIE MOTORIZZATE  

 
 

 

 

DEPURAZIONE 

Idrovore di sollevamento e depuratori (solo test impianto di telecontrollo) 
 

 

 

 

Sollevamenti fognari 

 
 

 

 

 

 
 

 

Corso Torino 

 



 

 
 

 

RILEVATO CHE 

ASP intende affidare le attività sopraesposte con le periodicità necessarie per una durata biennale 

intercorrente fra la stipula o l’esecuzione anticipata del contratto ed il 31.12.2024 alla Soc. 
HIDROMISURE di Marco Gonella con sede legale in Fr. S. Grato N° 33, S. Damiano d’Asti - 14015 

Asti (AT), P.I. 01176320057, in virtù del rapporto commerciale intercorrente fra la Soc. ATI SRL, 

produttore dell’impianto di telecontrollo e la Soc. HIDROMISURE, soggetto autorizzato alla 

manutenzione da ATI Srl. 

 

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 – all’operatore economico sopraesposto. 

 

VALUTATA l’esigenza aziendale di procedere, con la massima celerità alle verifiche degli 
impianti sopra specificati, per le motivazioni sopra espresse; 

 

 

SI DÀ ATTO CHE 
Le condizioni economiche praticate nell’ambito dell’affidamento in parola sono quelle indicate 

nell’offerta economica n. 1148/23/Gm del 04.01.2023 e n. 1149/23/Gm del 09.01.2023, 

relativamente alla verifiche sugli impianti asserventi ai collettori fognari e alle paratoie 

motorizzate di Asti e località limitrofe, per complessivi Euro 11.040,00 

(quattordicimilaquaranta/00) oltre IVA così suddivisi: 
Importo Totale servizi 2023: Euro 5.520,00 (cinquemilacinquecentoventi/00) 

Importo Totale servizi 2024: Euro 5.520,00 (cinquemilacinquecentoventi/00) 

 

Nonché quelle indicate nell’offerta economica N°1149/23/Gm del 09.01.2023, relativamente alla 

verifiche sugli impianti asserventi alle idrovore di sollevamento, ai depuratori e ai sollevamenti 

fognari, per complessivi Euro 8.296,00 (ottomiladuecentonovantasei/00) oltre IVA così 
suddivisi: 

Importo Totale servizio verifica idrovore di sollevamento e depuratori (solo test impianto di 

telecontrollo) anno 2023: Euro 778,00 (settecentosettantotto/00); 

Importo Totale servizio verifica idrovore di sollevamento e depuratori (solo test impianto di 

telecontrollo) anno: Euro 778,00 (settecentosettantotto/00); 
Importo Totale servizio verifica sollevamenti fognari anno 2023: Euro 3.370,00; 

Importo Totale servizio verifica sollevamenti fognari anno 2024: Euro 3.370,00. 

 

Tutte le quotazioni sopra esposte sono comprensive di spese di viaggio e trasferta. 

 

Si precisa che A.S.P. s.p.a. intende prevedere una quota per il biennio 2023/2024 pari ad  Euro 
6.000,00 (IVA esclusa), non soggetti a ribasso, come importo massimo stimato relativo alle 

eventuali parti di ricambio e/o manodopera aggiuntiva che si rendessero eventualmente 

necessarie durante gli interventi e che, pertanto, verranno addebitate a consuntivo, previa 

formulazione di apposito preventivo e relativa autorizzazione a procedere da parte di ASP s.p.a 

Si precisa che per tale importo, non sussiste un importo minimo garantito né garanzia alcuna di 
completa corresponsione. Le predette somme saranno fatturate, in maniera distinta in base al 

luogo di intervento, solo qualora i ricambi si renderanno effettivamente necessari. 

 

Si precisa che gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso sono pari a Euro 0 

(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 taratura degli impianti, 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 a HIDROMISURE di 

Marco Gonella con sede legale in Fr. S.Grato N° 33, S.Damiano d’Asti - 14015 Asti (AT), P.I. 

01176320057, sulla base della offerta economica n. 1148/23/Gm del 04.01.2023; 

 

3. di dare atto che l’Importo complessivo di affidamento, nonché la spesa complessiva per A.S.P. 
s.p.a., è pari a complessivi Euro 25.336,00 (venticinquemilatrecentotrentasei/00) 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 31.12.2024. 

 
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 l’Ing. Simone Tollemeto, quale Amministratore 

Delegato di A.S.P. s.p.a. che è anche nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), 
ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 50/2016 e norme vigenti. Si precisa che i referenti tecnici del 

servizio in oggetto sono: 

- Il Geom. Roberto Masoero, cell. 33 5 7546 815, per collettori fognari e paratoie 

motorizzate di Asti e località limitrofe; 

- Il Sig. Riccardo Spriano, cell. 334 6633 544, per idrovore di sollevamento, depuratori e 

sollevamenti fognari 
 

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 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to in originale Ing. Simone Tollemeto 

 

 

 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE. Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente di 

A.S.P. s.p.a. il giorno 08.02.2023, 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. 

 


