
 
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. 02007 del 01.02.2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI PIATTAFORME PER LA 

GESTIONE DELLA SOSTA: APP Astiparcheggi – PASS – SCAT. 
 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 S.p.A. ha la necessità di procedere all’acquisizione delle piattaforme per la gestione della 

sosta: APP Astiparcheggi – PASS - SCAT per il triennio 2023-2025.  

Nel 2016 ASP ha promosso e realizzato la creazione di una piattaforma software propria (APP 

ASTI PARCHEGGI) che consente la vendita della sosta ordinaria e degli abbonamenti parcheggi 
da utilizzare nel Comune di Asti negli stalli di sosta a pagamento gestiti da ASP stessa. 

La piattaforma è costituita da un’APP versione utenti e da un BACK OFFICE ad uso degli uffici 

amministrativi di ASP per rendicontare le soste/abbonamenti venduti/utilizzati. In parallelo, 

stante l’esigenza di verificare su strada la correttezza della sosta con mezzi pratici e veloci, è stata 

fornita un’altra piattaforma (APP SCAT) che consente la verifica in tempo reale sulla targa del 

veicolo in sosta per accertarne il pagamento della stessa. 
Tale sistema è stato integrato nell’anno 2022 mediante inserimento di una ulteriore piattaforma 

esterna per il pagamento della sosta (EASYPARK) con la quale si sono arricchite le modalità di 

pagamento della sosta medesima, tutte governate dalla citata piattaforma SCAT, passibile di 

integrazione con diverse ed ulteriori applicazioni. 

Rispetto all’impianto sopradelineato, si era inizialmente prevista la dismissione, nell’anno 2023, 
della dell’APP Astiparcheggi ed il mantenimento della sola APP Easypark, strutturando, a tal fine, 

un affidamento in tal senso modulato. 

In seguito a nuova valutazione dello stato dell’arte e su richiesta del Comune di Asti relativamente 

al proseguimento dell’utilizzo della APP, venuta meno, quindi, la necessità di dismissione, risulta 

necessario: 

 Formalizzare il venir meno fra le parti del pregresso rapporto contrattuale per l’anno 
2023, per mutate esigenze sottese all’affidamento; 

 Garantire, senza soluzione di continuità, l’attività di controllo della regolarità dei 
pagamenti della sosta, tramite nuovo affidamento volto alla messa a disposizione delle 

piattaforme in oggetto. 

 

RILEVATO CHE 

È emersa, inoltre, per l’anno 2023 una nuova esigenza determinata dall’avvio della nuova zona 
PARK CAMPO PALIO (2.000 nuovi stalli di sosta a pagamento da gestire), e dal conseguente dover 

garantire alla utenza canali di abbonamento park mensili/annuali a tariffa agevolata per gli 

utenti della suddetta nuova area. Tale necessità può essere agevolmente soddisfatta tramite la 

messa a disposizione di una appendice alla piattaforma da parte di BRAV Srl già anche incaricato 

dal Comune di Asti per la gestione dei permessi residenti ZTL-ZTM. 

1) L’aumento del numero di dispositivi mobili e relative licenze SCAT per un totale di 10 unità; 
2) L’attivazione di nuove funzionalità sul portale permessi PASS per consentire agli utenti di 

richiedere una nuova tipologia di abbonamenti agevolati a fronte della dimostrazione del 

possesso di specifici requisiti (es. Possesso della tessera ferroviaria). 

 

TENUTO CONTO CHE 

L’APP Astiparcheggi è attualmente fornita e gestita da BRAV S.r.l. con socio unico, avente sede 
legale in Via del Portello 4/B - 41058 - VIGNOLA (MO) P.IVA/CF 02818030369, e risulta 



opportuno – ai fini dell'indispensabile controllo della regolarità dei pagamenti della sosta nonché 

dell’attività di assistenza software/ticket utenza – individuare un unico interlocutore per la 
complessiva gestione delle piattaforme per la gestione della sosta. 

L’affidamento al suddetto fornitore, nel tenere conto della corretta conduzione di precedenti 

affidamenti, risulta motivato dalle particolari condizioni di economicità accordate per 

l’affidamento di cui trattasi, anche a fronte di modalità tecniche più aggiornate e performanti. 

In considerazione, inoltre, del grado di soddisfazione maturato nell’esecuzione del precedente 
rapporto contrattuale (connotato da esecuzione delle prestazioni condotta regolarmente e con 

buona qualità); della economicità sostanziale dell’affidamento valutato sia tenendo conto del 

prezzo offerto – ritenuto in linea con il mercato – sia delle condizioni tecniche proposte, della 

affidabilità dimostrata dall’Operatore Economico, si procede all’affidamento di cui trattasi a 

BRAV S.r.l. con socio unico, avente sede legale in Via del Portello 4/B - 41058 - VIGNOLA (MO) 

P.IVA/CF 02818030369. 
 

 

DATO ATTO CHE  

- si è ritenuto doversi procedere mediante affidamento diretto - ex art. 1, co. 2, lett.a) 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 – a BRAV S.r.l. con socio unico. 

 

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 

nell’offerta economica prot. 23-003PP del 17.01.2023 ovvero per un importo complessivo 

triennale (2023/2025) pari ad Euro 48.900,00 (quarantottomilanovecento/00) (oltre IVA), 
così suddiviso: 

- Canone annuale pari ad Euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) comprensivo di: 

Fornitura piattaforma App Astiparcheggi  

Fornitura piattaforma SCAT o Compresi 10 terminali e 10 stampanti a noleggio ▪ Swap 

dell’hardware guasto entro due giorni lavorativi  

Garanzia full coverage. Copre anche i danni accidentali. Sono esclusi furto e smarrimento  
Compresi consumabili (fino a 5 scatole/anno di carta termica)  

Una giornata di training on site; 

 

- Canone annuale pari ad Euro 1.800,00 (milleottocento/00) comprensivo di: 

attivazione di nuove funzionalità sul portale permessi PASS per consentire agli utenti di 
richiedere una nuova tipologia di abbonamenti agevolati a fronte della dimostrazione del 

possesso di specifici requisiti (es. Possesso della tessera ferroviaria). 

 

- Gli 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 zero; 

 
 

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, la 

fornitura delle piattaforme per la gestione della sosta: APP Astiparcheggi – PASS - SCAT per il 
triennio 2023-2025, come in premessa individuata: 

- sulla base della offerta di BRAV S.r.l. con socio unico prot. 23-003PP del 17.01.2023 e secondo 

le specifiche tecniche richieste; 

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

120/2020, alla società BRAV S.r.l. con socio unico, avente sede legale in Via del Portello 4/B - 
41058 - VIGNOLA (MO) P.IVA/CF 02818030369. 

 

3. di dare atto che l’Importo complessivo di affidamento, nonchè la spesa totale per A.S.P. s.p.a., 

è pari a complessivi € 48.900,00 (quarantottomilanovecento/00), al netto dell’I.V.A., quale 

Prezzo complessivo di Fornitura 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. per un periodo di tre anni, 2023/2025; 

 

4. di dare atto che con apposito atto si addiverrà alla risoluzione consensuale del pregresso 

rapporto contrattuale – che si intende con la presente autorizzata - ordine n. 4500097026 - CIG 
Z9C34B157E, in essere con il Fornitore per l’anno 2023 per un importo residuo pari a Euro 

5.000,00 (Euro cinquemila/00) oltre I.V.A.; 

 

5. 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;  

 
6. di dare atto e confermare che il R.U.P. è il l’Ing. Marco Spriano e che è nominato Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Sig. Marcello Parola, in qualità di dipendente di ASP 

S.p.A., ai sensi dell’art. 101 D.lgs. n. 50/2016 e norme vigenti;  

 

7. 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 

 

 

 

      Visto e per sentito al riguardo. 
      Il Responsabile del Procedimento 

      F.to Ing. Marco Spriano 

 

 

 
 

 

 

 

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. 

 


