
 
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. 02646 del 10.02.2023 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI PUBBLICI DEL MOVICENTRO.   
 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  
In data 23/11/2020, A.S.P. s.p.a. concedeva in locazione all’operatore economico SABA srl i locali 
commerciali della struttura del Movicentro pari a circa 635 mq; 
In data 29/01/2021 SABA srl e Fiesta srl stipulavano contratto di cessione di ramo d’azienda, 
prevedendo che SABA srl concedesse in sublocazione all’affittuaria Fiesta srl i locali ove veniva 
esercitata l’attività aziendale, da cui l’identificazione dei due soggetti giuridici in un unico centro 
di imputazione di interessi. 
In data 18/02/2021 A.S.P. s.p.a. prendeva atto dell’intervenuta citata cessione di azienda e della 
sublocazione dei locali dei Locali da Saba srl a Fiesta srl, dichiarando di non opporsi alla 
sublocazione e così prevedendo, in caso di inadempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal 
contratto di sublocazione, la corresponsabilità di Fiesta srl per le obbligazioni nascenti dal 
contratto di locazione ceduto. 
In data 29/04/2021 con prot. ASP n. 05985, A.S.P. s.p.a. affidava a Fiesta srl il servizio di pulizia 
dei locali pubblici e guardiania del Movicentro per una durata pari a 24 mesi dalla data di stipula 
e con scadenza fissata al 29/04/2023. 
A seguito di esercizio di recesso anticipato dal contratto di locazione in premessa e del rilascio dei 
locali locati da parte di Saba srl, Fiesta srl - in qualità di sub conduttore dell’immobile - ha 
dichiarato di recedere anch’essa anticipatamente dal contratto di pulizia e guardiania del 
Movicentro. 
 
RILEVATO CHE 
A fronte della situazione di fatto attualmente in essere, così come sopra descritta, occorre in ogni 
caso garantire il necessario servizio di pulizia presso i locali del Movicentro. Il presente 
affidamento, a tale scopo, comprende nel dettaglio il servizio di pulizia dei locali pubblici del 
Movicentro, come meglio specificato nel Capitolato tecnico allegato. 
 
TENUTO CONTO CHE 
In considerazione della riscontrata situazione di contingibile urgenza ed estrema necessità 
derivata dall’anticipato esercizio del diritto di recesso ad opera del pregresso sub conduttore, 
Fiesta srl, direttamente afferente al principio di tutela della salute pubblica, si è proceduto ad 
affidare direttamente le operazioni pulizia delle aree pubbliche in premessa specificate, alla 
COOPERATIVA SOCIALE DELL’ORSO BLU ONLUS, con sede legale in Via Felice Piacenza n. 11, 
Biella (BI), C.A.P. 13900, P.IVA 01747390027. 
L’affidamento al suddetto fornitore, nel tenere conto della corretta conduzione di precedenti 
affidamenti, risulta motivato anche dall’accettazione delle medesime condizioni di economicità in 
precedenza praticate all’Appaltatore uscente per il servizio in oggetto. 
In considerazione, inoltre, del grado di soddisfazione maturato nell’esecuzione dai precedenti 
rapporti contrattuali svolti nel medesimo settore oggetto del presente appalto (connotato da 
esecuzione delle prestazioni condotta regolarmente e con buona qualità); della economicità 
sostanziale dell’affidamento, della affidabilità dimostrata dall’Operatore Economico, si procede 
all’affidamento di cui trattasi alla COOPERATIVA SOCIALE DELL’ORSO BLU ONLUS, con sede 
legale in Via Felice Piacenza n. 11, Biella (BI), C.A.P. 13900, P.IVA 01747390027. 
 



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 – alla COOPERATIVA SOCIALE DELL’ORSO BLU ONLUS. 

 

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 
L’importo complessivo stimato del presente affidamento è pari a Euro 24.000,00 
(ventiquattromila/00) oltre IVA così suddiviso: 
Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA, quale corrispettivo per le attività del periodo 1 febbraio 
2023 – 31 luglio 2023. 
Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA quale corrispettivo per le eventuali attività di pulizia che 
si rendessero necessarie del periodo 1 agosto 2023 – 31 gennaio 2024, a titolo di opzione ex 
art.106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Con riferimento alla predetta opzione si specifica 
che l’effettiva attivazione della medesima, in tutto o in parte, è meramente eventuale in relazione 
alle effettive necessità di ASP ed in ragione dell’andamento del futuro affidamento delle attività di 
pulizia; si specifica, inoltre, che rispetto all’importo di cui all’opzione non sussiste garanzia alcuna 
di completa fruizione. 
 
Si precisa che il canone mensile per il servizio è pari a Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA. 
 
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 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, il 

servizio di pulizia dei locali pubblici del Movicentro, come in premessa individuato, secondo le 
specifiche tecniche richieste e individuate nell’allegato Capitolato Tecnico; 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a), D.L. n. 76/2020 c. in L. n. 
120/2020, alla COOPERATIVA SOCIALE DELL’ORSO BLU ONLUS, con sede legale in Via 
Felice Piacenza n. 11, Biella (BI), C.A.P. 13900, P.IVA 01747390027. 

 
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 24.000,00 (ventiquattromila/00) oltre IVA, 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., così suddiviso: 
Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA, quale corrispettivo per le attività del periodo 
1 febbraio 2023 – 31 luglio 2023. 
Euro 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA quale corrispettivo per le eventuali attività di 
pulizia che si rendessero necessarie del periodo 1 agosto 2023 – 31 gennaio 2024, a 
titolo di opzione ex art.106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 



4. 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 mesi 6 (sei) a decorrere dal 1 febbraio 2023 sino al 31.07.2023, fatta salva 
l’attivazione da parte di ASP s.p.a. dell’eventuale opzione per il periodo intercorrente dal 1 
agosto 2023 – 31 gennaio 2024. 

 
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 che l’attivazione della citata opzione – in tutto o in parte - costituisce una facoltà 
per ASP e non sussiste garanzia alcuna circa la completa remunerazione della stessa ed di dar 
mandato al RUP ad effettuare le opportune valutazioni preliminari all’esercizio della suddetta 
facoltà; 

 
7. di dare atto e confermare che il R.U.P. è l’Ing. Marco Spriano, quale Responsabile della B.U. 

Trasporti di A.S.P. s.p.a. 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;  
 

8. 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 della B.U. Trasporti 
      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 24.02.2023, 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. 
 


