
 

  

  ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 
Sede legale: Corso Don Minzoni, 86, Asti, Italia, P.Iva e C.F. n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 
                           

DETERMINA N. 04817 DEL 09/03/2023 
        
OGGETTO: CIG N. ZEA3A0A78F. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO EDITORIALE DELLA 

PUBBLICITÀ LEGALE DEL BANDO DI GARA E DELL’AVVISO DI ESITO RELATIVI AD UN INDICENDA 
GARA, APERTA, SOPRA SOGLIA EUROPEA, ARTICOLATA IN DUE LOTTI DISTINTI E INDIPENDENTI, 
RUBRICATA COME “AFFIDAMENTO N. 3/2023””. 

 
PREMESSO CHE Asti Servizi Pubblici s.p.a. con sede legale in Asti, Corso Don Minzoni n. 86, Italia, P.Iva n. 

01142420056 (di seguito “A.S.P. s.p.a.”) è una società multi utility partecipata in via maggioritaria dal Comune di Asti, 
costituita per gestire servizi pubblici e privati, che opera con prevalenza nella Città e Provincia di Asti e, per esempio, 
gestisce ed eroga il servizio di Trasporto Pubblico Locale (di seguito anche solo “T.P.L.”). 

 
CONSIDERATO CHE: 
- per l’indizione e il successivo avvio di procedura di gara da parte di A.S.P. s.p.a., si rende necessario acquisire 

preventivamente il servizio di coordinamento editoriale della pubblicità legale del Bando di Gara e del relativo Avviso di 
Esito (di seguito anche solo “servizio”); 

- pertanto si è reso necessario acquisire il Preventivo di Spese/Costi in data 03/03/2023 da un Operatore Economico 
del Settore, per la pubblicazione di procedura di gara sopra soglia europea (su G.U.U.E.; G.U.R.I. in estratto; n. 4 
QUOTIDIANI, di cui n. 2 a diffusione Nazionale e n. 2 a maggiore diffusione Locale in estratto); 

 
DATO ATTO CHE è stato acquisito da A.S.P. s.p.a. il/i Preventivo/i (documento assunto al prot. ASP spa). 
 
PRECISATO CHE: 
- per il servizio, stante l’importo complessivo inferiore a € 139.000,00, si può procedere mediante affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici, ex art. 1 co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 c. L. 
n. 120/2020, che deroga fino al 30/06/2023 le disposizioni del Codice Appalti vigente; 

- la società INTEL MEDIA PUBBLICITA’ S.r.l. di Barlella (BT), previamente interpellata, facendo prevenire a A.S.P. s.p.a. 
il Preventivo, si è resa disponibile allo svolgimento del servizio in oggetto, alle previsioni indicate in dispositivo. 

 
RILEVATO CHE la Società su individuata risulta in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il servizio di 

cui trattasi, nonché della regolarità contributiva, come attestato da: - D.U.R.C. emesso dagli Enti competenti (documento 
agli atti); - risultanze dell’accesso al Casellario Informatico presso l’Autorità (documento agli atti) - Stampa dell’Elenco 
dei Concessionari di I.P.Z.S. s.p.a. scaricato dal web (documento agli atti) – dichiarazione sostitutiva resa dalla Società. 

 
DATO ATTO CHE nel caso de quo, non si tratta di prestazioni da svolgersi in luoghi ove A.S.P. s.p.a. ha disponibilità 

giuridica/materiale e, dunque, non si reputa necessario redigere il D.U.V.R.I.  
 
VISTI IN PROPOSITO: 
- il/i Preventivo/i di cui sopra in data 03/03/2023; 
- lo Schema di Contratto, predisposto da A.S.P. s.p.a.; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.L. n. 77/2021 c. L. n. 120/2020 nelle parti e nei disposti applicabili; 
- il Decreto del MIT del 02/12/2016, in tema di pubblicità di Bandi e Avvisi di Esito; 
- lo Statuto di A.S.P. s.p.a. 
 

VISTO IN PROPOSITO l’art. 8, co. 1, lett. a), D.L. n. 76/2020, c. L. n. 120/2020 e s.m.i., che dispone: “In relazione alle 
procedure pendenti disciplinate dal D.Lgs. 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  30/06/2023: 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’art. 32, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del 
medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”. 
 
 RAVVISATA la necessità di disporre la stipula e l’esecuzione del Contratto in oggetto sotto riserva di legge, e secondo 
quanto esposto in dispositivo, tenuto conto della strumentalità del Servizio in oggetto rispetto ai fini di A.S.P. s.p.a. 

 
ATTESO CHE rispetto a codesto affidamento risulta rispetto il principio generale di rotazione e che i Prezzi di cui al 

Preventivo di cui sopra, risultano congrui rispetto a parametri nella disponibilità di A.S.P. s.p.a. 
 
RITENUTO di dover individuare e nominare quale R.U.P. e D.E.C. l’Ing. Marco Spriano c/o A.S.P. s.p.a.  
 
Tutto quanto sopra premesso, richiamati il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.L. n. 77/2021 c. L. n. 120/2020 e s.m.i. per 

le parti e i disposti applicabili e le Linee Guida di A.N.A.C. ove applicabili. 
 

DETERMINA 
 

1) di affidare direttamente, per le motivazioni indicate in premessa e comunque secondo quanto infra previsto al punto 
n. 3), il servizio di coordinamento editoriale della pubblicità legale del Bando di Gara e dell’Avviso di Esito delle due 
pratiche indicate in oggetto a INTEL MEDIA PUBBLICITA’ S.R.L. con sede legale in Barletta, Via Sant’Antonio, 28, Cap. 
76121, P.Iva n. ..OMISSIS.., per l'importo complessivo di € 4.120,00 (I.V.A. e bollo esclusi), secondo quanto previsto nel 
Preventivo di cui sopra n. 230255 e 230256/ASP/AT01 e comunque nello Schema di Contratto di cui in premessa. 
 
2) di dare atto che l'affidamento del servizio è rubricato col Nr. di CIG in oggetto, ed è affidato alle previsioni riportate 
nel/i Preventivo/i di cui in premessa e nello Schema di Contratto, da considerarsi parti integrante della presente 
determina anche se non materialmente allegati. 
 
3) di dare atto che l'affidamento del servizio decorre dalla data di stipula del Contratto e, comunque, previa Richiesta 
Scritta di Attivazione (“RSA”) del servizio avanzata da A.S.P. s.p.a. tramite i suoi Uffici via posta elettronica; 
 
4) di dare atto che sono escluse dall’oggetto del servizio di coordinamento editoriale, le Forme di pubblicità del Bando 
di Gara e dell’Avviso di Esito, diverse e ulteriori da quelle individuate nello Schema di Contratto; 
 
5) di dare altresì atto che: - l’affidamento in argomento è necessario per l’indizione e il successivo avvio della/e Gara/e 
di cui in premessa; - la spesa complessiva individuata al precedente punto 1) è finanziata con Fondi propri di bilancio di 
A.S.P. s.p.a., fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti; - il corrispettivo contrattuale esposto nel Preventivo, fisso 
ed invariabile e in favore del Fornitore, sarà corrisposto a fronte dell’avvenuta regolare pubblicazione degli Atti di Gara, 
che possono avvenire anche in tempi diversi, secondo le indicazioni fornite per iscritto da A.S.P. s.p.a. tramite i suoi Uffici; 
- sono comprese nel corrispettivo, a carico del Fornitore, tutte le spese e i costi, ivi compresa l’Imposta di bollo ove 
dovuta e ogni altro onere tributario; - vista la Determina n. 3/2008 di A.V.C.P., ora A.N.A.C., visto l’art. 26 D.Lgs. n. 
81/2008 e tenuto conto del tipo di servizio che non postula l’accesso del Fornitore in locali e/o aree nella disponibilità 
materiale di A.S.P. s.p.a., quest’ultima non ha rilevato rischi da Interferenza per l’esecuzione del contratto, per cui non 
si necessità di redazione del D.U.V.R.I. per attività interferenti, e gli oneri Interferenziali sono pari a € 0,00; - considerato 
l’art. 103, co. 11, D.lgs. n. 50/2016 e il/i Preventivo/i di cui sopra e atteso il tipo e l’oggetto di affidamento sotto soglia 
europea e il suo Valore complessivo stimato su indicato, il Fornitore è esonerato dal prestare la Garanzia Definitiva di cui 
all’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016; - il Contratto con l’Affidatario individuato al punto 1) verrà stipulato mediante scrittura 
privata firmata digitalmente dalle Parti, e da trasmettersi via pec; 
 
6) di precisare che l’Affidatario assume gli obblighi sanciti: - dalle norme in materia di imposta di bollo ove applicabile; - 
dalle norme applicabili al Contratto da stipularsi; - dalla L. n. 136/2010 (art. 3) in materia di Tracciabilità dei Flussi 
Finanziari derivanti dal Contratto, a pena di nullità del medesimo, impegnandosi alla comunicazione a A.S.P. s.p.a. del 
conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche di cui al comma 7 del prefato articolo;  
 
7) di precisare che si procederà al pagamento delle Fatture dell’Affidatario, previa Verifica di conformità con esito 
positivo, entro 60 giorni data Fattura fine mese (fatta salva la comprovata regolarità contributiva imposta dalle vigenti 
normative e fatte salve altre verifiche di legge). 



 

  

 
8) di dare atto che A.S.P. s.p.a.: - si riserva quanto sopra previsto; - si riserva di risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c. il 
Contratto, qualora sia accertato, anche a seguito della verifica della dichiarazione dell’Affidatario e/o a seguito di 
eventuali verifiche d’ufficio in capo all’Affidatario, il venire meno di ogni Requisito Morale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e/o di ogni altro requisito previsto dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici e/o in materia del servizio di 
coordinamento oggetto di affidamento; - si riserva di risolvere il Contratto in ogni altra ipotesi prevista dallo Schema di 
Contratto; - si riserva di recedere unilateralmente per giusta causa dal Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo 
fino al termine del Contratto, secondo la procedura ex art. 109 D.lgs. n. 50/2016, con comunicazione a mezzo pec, che 
deve pervenire al Fornitore almeno trenta giorni prima del recesso. 
 
9) di dare atto che il Contratto sarà risolutivamente condizionato all’esito positivo, in capo all’Affidatario, delle verifiche 
d’ufficio sul possesso dei Requisiti Morali ex art. 80 D.lgs. n. 50/2016, con le conseguenze di legge nell’ipotesi eventuale 
in cui sia accertato da A.S.P. s.p.a. che detti Requisiti Morali difettino in capo all’Affidatario; 
 
10) di dare atto che la presente determina viene: - trasmessa a cura dell’Ufficio protocollo di A.S.P. s.p.a. alla B.U. T.P.L., 
alla Funzione Servizi Amministrativi e alla Funzione Affari Legali e Contratti di A.S.P. s.p.a. per presa visione e per quanto 
di rispettiva spettanza; - pubblicata sul profilo del committente di A.S.P. s.p.a. ovvero nella sezione Bandi di Gara del sito 
web www.asp.asti.it, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle norme vigenti. 
 

           L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI A.S.P. S.P.A. 
                 F.TO Dr. Giuseppe Cagliero 
 
Per presa visione e condivisione di quanto sopra: 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                     F.TO Ing. Marco Spriano 
 
 
 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
La presente Determina – che assurge pure ad Avviso di Esito affidamento – viene pubblicata sul profilo del committente 
di A.S.P. s.p.a. ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 in data 13/03/2023. 


