
 
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. 2504 del 08.02.2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER CANONE INFRASTRUTTURA CLOUD PER 

NET@PAY ANNO 2023 E PROGETTO CIRCOLARE 22/033 DELIBERA 
609/2021/R/IDR – INTEGRAZIONE INDICATORI DI QUALITÀ TECNICA (RQTI). 

 DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO.  

 
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 che 
eroga, fra gli altri, il Servizio Idrico Integrato. 

 

ATTESO CHE  

ASP S.p.A. utilizza da anni il software Net@H2O di Engineering Informatica S.p.A. strumentale 

alla attività della Business Unit Servizio Idrico Integrato di A.S.P. s.p.a.  
Trattasi di applicativo deputato alla ordinaria gestione del Servizio Idrico Integrato ed alla 

gestione degli adempimenti disposti da Arera, con proprie deliberazioni, via via nel tempo 

succedutesi e di prossima emissione. 

 

CONSIDERATO CHE 

L’affidamento di cui trattasi ha ad oggetto le due componenti di seguito descritte, entrambe 
accessorie ed ancillari al software principale Net@H2O: 

1. L’applicativo principale Net@H2O risulta completato, fra gli altri, dal modulo software 

NET@Pay rappresenta una naturale estensione dei sistemi Net@, ed è una componente 

software che consente l'astrazione e la standardizzazione dei sistemi gestionali in uso nel 

mercato delle utilities al fine di facilitare l’integrazione con la piattaforma PagoPA, funzionale 
quindi alla emissione delle fatture con la modalità di pagamento di tipologia PAGOPA (obbligo 

AGID). 

Ai fini dell’utilizzo del suddetto modulo è necessario l’approvvigionamento della messa a 

disposizione della piattaforma CLOUD per l’anno 2023 (Hosting) presso la quale opera il 

modulo Software NET@Pay. 

 
2. Con la delibera 107/2022/R/idr, l’ARERA ha avviato un procedimento volto allo svolgimento 

delle valutazioni quantitative, relative al biennio 2020-2021, previste dal meccanismo 

incentivante della qualità tecnica del servizio idrico integrato di cui al Titolo 7 dell’Allegato A 

alla delibera 917/2017/R/idr (RQTI). Con il comunicato del 17 marzo 2022, l’ARERA ha 

comunicato la successiva apertura della Raccolta dati "Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio" 
(RQTI 2022) - all'interno della raccolta denominata "Tariffe e Qualità tecnica servizi idrici", 

con cui i soggetti interessati devono provvedere alla trasmissione online dei dati richiesti 

nell'ambito del procedimento, avviato con la delibera 107/2022/R/idr. Successivamente con 

comunicato del 5 aprile 2022 è stata aperta la a raccolta dati "Periodo regolatorio 2020-2023: 

Anno raccolta 2022 - Qualità tecnica (RQTI) - monitoraggio" (RQTI 2022) che si è chiusa il 30 

aprile 2022. 
Nell’ambito dei dati da comunicare con la Raccolta Dati 2022 sono state introdotte nuove e 

ulteriori specificazioni per il calcolo del macro-indicatore M1 “Perdite idriche”, così come da 

integrazioni alla RQTI ai sensi della delibera 609/2021/R/idr (e successivamente ai sensi 

della delibera 639/2021/R/idr che è intervenuta coerentemente per l’indicatore M1a - Perdite 

idriche lineari). 
A tal fine occorre approvvigionarsi dei necessari adeguamenti al sw attualmente in uso e in 

particolare di licenze d’uso comprensive di installazione e attività progettuali e supporto 

specialistico per aggiornamento parametrizzazione, formazione, attivazione e utilizzo degli 

adeguamenti funzionali. 



 

 
POSTO CHE 

Le condizioni economiche di cui al presente affidamento, di cui alle proposte economiche n° 

23/266659_PE e 22/266318_PE sono le seguenti: 

 

CANONE INFRASTRUTTURA CLOUD PER NET@PAY – ANNO 2023  
Euro 3.357,00 (Euro tremilatrecentocinquantasette/00) oltre IVA 

 

PROGETTO CIRCOLARE 22/033 

Importo a corpo per Coordinamento, Installazione ambiente Stage, Parametrizzazione, Test, 

Formazione/Collaudo, Installazione ambiente Produzione, Porting in produzione, Assistenza post 

avvio  
Euro 3.553,00 (Euro tremilacinquecentocinquantatre/00) oltre IVA 

 

TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.910,00 (OLTRE IVA) 

 

In considerazione della necessità tecnica di organica gestione e di completa interfaccia fra i 
moduli e le funzionalità di governo e monitoraggio del servizio idrico con il software già in uso, 

non essendo ipotizzabile – per sostenibilità dei relativi costi e vincoli di carattere tecnico – la 

gestione operata mediante diversi prodotti, si dispone di procedere all’approvvigionamento di 

quanto sopra indicato mediante diretto affidamento al fornitore Engineering Ingegneria 

Informatica S.p.A. produttore e manutentore sia delle funzionalità aggiuntive nonché del 

software principale Net@H2O, specifico per la gestione del Servizio Idrico. 
L’affidamento al suddetto fornitore trova ragione e fondamento, oltre a quanto sopra esposto, in 

considerazione 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 della prestazione valutata tenendo conto del prezzo offerto 

– ritenuto in linea con il mercato e della affidabilità dimostrata dall’Operatore Economico. 

 
 

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 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.; 
 

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

 
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 tecniche in premessa riportate ed economiche 

indicate al successivo punto n. 3, l’approvvigionamento relativo alla messa a disposizione 

della infrastruttura cloud per NET@PAY anno 2023 e attività funzionali agli adeguamenti 

relativi al progetto circolare 22/033 delibera 609/2021/R/idr - secondo quanto offerto 
alle proposte economiche n° 23/266659_PE e 22/266318_PE 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 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale in Piazzale 

dell’Agricoltura, 24 – 00144 Roma P.Iva: 05724831002.  
 

3. di dare atto che l’Importo complessivo di affidamento, nonchè la spesa massima 

complessiva per A.S.P. s.p.a., è pari a complessivi € 6.910,00 al netto dell’I.V.A., quale 

Prezzo complessivo 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. posto che gli approvvigionamenti avranno la 

seguente articolazione: 

 canone messa a disposizione della infrastruttura cloud per NET@PAY: dal 01.01.2023 
al 31.12.2023; 

 progetto circolare 22/033 delibera 609/2021/R/idr: sino al completo adempimento 
delle attività.  

 
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 0,00 (oltre oneri di legge). 

 

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 Responsabile B.u. 

Servizio Idrico Integrato 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; 

 
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 Dr. Giuseppe Cagliero 

 

 

 
Il Responsabile Sistemi Informativi 

Dr. Augusto Borzi 

 

 

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

A.S.P. s.p.a. il giorno 15.02.2023, 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. 


