
 
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. 04174 del 01.03.2023 

 

OGGETTO: FORNITURA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER IL 

SERVIZIO IGIENE URBANA DI ASP SPA. 
 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. 

 
CONSIDERATO CHE  

Nell’ambito delle attività di servizio raccolta rifiuti operato da ASP S.p.A. per la Città di Asti 

sussiste la necessità di procedere all’acquisizione di una fornitura avente ad oggetto cassonetti 

carrellati da 2 e da 4 ruote per il servizio di raccolta differenziata gestito da ASP s.p.a. 

Si precisa che, l’affidamento di cui trattasi, risulta necessario nelle more delle attività, 
attualmente in corso, volte alla progettazione e predisposizione degli atti funzionali alla indizione 

di una procedura per un approvvigionamento di maggiore entità.  

 

RILEVATO CHE 

La presente fornitura nel dettaglio comprende: 

- n° 100 contenitori da 120 litri - vasca nera/coperchio marrone (ORGANICO); 
- n° 100 contenitori da 240 litri - vasca nera/coperchio marrone (ORGANICO); 

- n° 30 contenitori da 660 litri - vasca nera/coperchio nero (RESIDUO); 

- n° 25 contenitori da 660 litri - vasca nera/coperchio verde (SFALCI E POTATURE); 

- n° 50 contenitori da 1100 litri - vasca nera/coperchio nero (RESIDUO); 

- n° 25 contenitori da 1100 litri - vasca nera/coperchio giallo (CARTA). 
 

I contenitori devono possedere le seguenti caratteristiche tecniche: 

- la stampa "logo ASP" sul fronte vasca; 

- la stampa della numerazione progressiva sul lato sinistro, per i 2 ruote, e sul lato posteriore, 

per i 4 ruote; 

- la descrizione della tipologia rifiuto e l'adesivo in braille, entrambi sul coperchio; 
- la segnaletica di legge. 

 

TENUTO CONTO CHE 

La fornitura è necessaria a garantire la continuità del servizio di raccolta differenziata svolta da 

ASP s.p.a. per il Comune di Asti. 
Sono stati, pertanto, richiesti preventivi per l’affidamento in oggetto a quattro operatori 

economici. 

Si è proceduto a comparare i preventivi pervenuti prendendo atto delle condizioni economiche 

esposte dallo specifico mercato di riferimento dell’appalto in oggetto, che non risulta essere 

connotato da ampia numerosità di soggetti. 

All’esito del confronto competitivo, in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, 
l’aggiudicatario è risultato Multicom s.r.l. 

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

affidamento e del tempo trascorso dallo stesso, risulta motivato dalle maggiori condizioni di 

economicità accordate per l’affidamento di cui trattasi anche rispetto alle condizioni praticate sul 

mercato di riferimento. 
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 della affidabilità dimostrata dall’Operatore 



Economico, si procede all’affidamento di cui trattasi a Multicom s.r.l., con sede legale in Viale 

Majno Luigi, 31 – 20122 Milano (MI), P.IVA 09272660151. 
 

 

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 Multicom s.r.l. 

 

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 del 17.02.2023 (prot. ASP 03261 del 20.02.2023) ovvero per un importo 

complessivo pari ad Euro 23.832,00 (ventitremilaottocentotrentadue/00) (oltre IVA). 
 

Nel dettaglio, i prezzi unitari comprensivi di costi di trasporto sono i seguenti: 

100 pz da 120 lt a € 21,60 cad. + IVA 

100 pz da 240 lt a € 32,40 cad. + IVA 

55 pz da 660 lt a € 120,90 cad. + IVA 

75 pz da 1100 lt a € 157,10 cad. + 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, 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 di cassonetti carrellati da 2 e da 4 ruote per il servizio di raccolta differenziata, come in 

premessa individuato: 

- sulla base della offerta di Multicom s.r.l. datata 17.02.2023 (prot. ASP 03261 del 20.02.2023) 

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 Multicom s.r.l., con sede legale in Viale Majno Luigi, 31 – 20122 Milano 

(MI), P.IVA 09272660151; 

 

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 € 23.832,00 (ventitremilaottocentotrentadue/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.  con consegna prevista a: 

50 giorni naturali consecutivi per i cassonetti da 120 lt; 
35 giorni naturali consecutivi per i cassonetti da 240 lt e 660 lt; 

30 giorni naturali consecutivi per i 1100 lt. 



 

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. Gianluigi Masino, quale Amministratore Delegato 

di A.S.P. s.p.a. che è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) la Sig.ra Paola 

Boano, in qualità di dipendente di ASP S.p.A., 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 in originale Dr. Giuseppe Cagliero 
 

 

      Visto e per sentito al riguardo. 

      Il Responsabile della B.U. Igiene Urbana  

      F.to Ing. Gianluigi Masino 

 
 

 

 

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

A.S.P. s.p.a. il giorno 06.03.2023, 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. 
 


