
 
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. 4549 del 07.03.2023 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA IGIENICA E CARTA 

ASCIUGAMANI IN BOBINE PER LE SEDI DI ASP SPA. 
 DETERMINA A CONTRARRE. 

 

 
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  

A.S.P. s.p.a. ha la necessità di procedere all’acquisizione di una fornitura strutturata e a lungo 

termine di bobine di carta igienica e carta asciugamani per le sedi di A.S.P. s.p.a.  

 
RILEVATO CHE 

La presente fornitura nel dettaglio comprende le seguenti tipologia di beni: 

 CARTA IGIENICA IN BOBINE -  CARTA IGIENICA D. 255mm. X H. 100 mm. X 1,250 KG 

 MINIROLL SVEZIA 2V. -  D. 145mm. X H. 220,5mm. X 0,750 KG 

 BOBINA ASCIUGAMANI PER UFFICI -  D. 210mm. X H. 220,5mm. X 1,850 KG 

 BOBINA CARTA PER OFFICINA -  D. 375mm. X 290 mm. X 8,00 KG 
 

TENUTO CONTO CHE 

Sono stati richiesti preventivi per l’affidamento in oggetto a diversi operatori economici di cui tre 

hanno presentato preventivo. 
Si è proceduto a comparare i preventivi pervenuti prendendo atto delle quantità offerte, delle 

condizioni economiche esposte, dallo specifico mercato di riferimento dell’appalto in oggetto. 

All’esito del confronto competitivo, in considerazione della maggiore economicità sostanziale, 

valutata tenendo conto delle condizioni economiche proposte in rapporto alla quantità offerta  in 

base al packaging del fornitore, si procede all’affidamento di cui trattasi a CHEMITEC S.R.L. con 

sede legale in Via Molino della Splua, 28 -10028 Trofarello (TO), P.IVA 06115060011. 
 

 

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 CHEMITEC 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 24.02.2023 ovvero per un importo complessivo pari ad Euro 

14.000,00 (quattordicimila/00) (oltre IVA). 
Nel dettaglio, i prezzi unitari sono i seguenti: 

1. C067 Carta igienica Jumbo Super 2Veli Pura cellulosa ECOLABEL FSC Conf.6 pz. Prezzo 

riferito a 6 rotoli.Diam.ester25cm. Interno7,5 cm - 20,56 Euro a Cf; 

2. C017 Asciug.rotolo goffrato 2 Veli 60mt. Conf. 12 rotoli Pura Cell.16 gr., 30x21,3cm.,Ø13 

ECOLABEL e FSC monoblisterato - 23,92 Euro a Cf; 



3. C021 Asciugamano EXTRA one Conf. 6 rotoli Estr.centrale 2Veli 16gr. 486strappi 37x21, 

5cm. Prezzo riferito a conf da 6 rotoli Ecolabel - 31,552 Euro a Cf; 
4. C028 Bobine Ultra 800 str.liscia 6kg. Conf.2 pz.   Pura cell.2 Veli, 38 gr/mq, str.25x30cm 

Øanima70mm. Prezzo rif a 2 Bobine. Ecolabel - 22,784 Euro a Cf. 

 

Si precisa che l'importo sopra indicato è meramente stimato e non vincolante e che Asp richiederà 

la consegna del materiale sulla base delle proprie effettive necessità e che non sussiste garanzia 
alcuna di completa fruizione di detto importo. 

Nel caso in cui al termine della vigenza del contratto residuasse una capienza economica, ASP 

s.p.a. si riserva la facoltà di estendere temporalmente la validità di detto contratto fino ad 

esaurimento dell’importo, mediante apposite comunicazioni. 

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 bobine di carta igienica e carta asciugamani per le sedi di A.S.P. s.p.a., come in 

premessa individuato: 

- sulla base della offerta di CHEMITEC S.R.L datata 24.02.2023 e secondo le specifiche tecniche 
offerte; 

- 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 CHEMITEC S.R.L. con sede legale in Via Molino della Splua, 28 -10028 

Trofarello (TO), P.IVA 06115060011. 

 

3. di dare atto che l’Importo complessivo massimo stimato di affidamento, nonché la spesa 
complessiva per A.S.P. s.p.a., è pari € 14.000,00 (quattordicimila/00) al netto dell’I.V.A., 

quale importo meramente stimato e non vincolante senza garanzia alcuna di completa fruizione 

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 pari a 14 mesi naturali consecutivi. 

 

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 il Dott. Giuseppe Cagliero, quale Amministratore 
Delegato di A.S.P. s.p.a. che è nominato Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) la Dr.ssa 

Daniela Masoero, 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 
 

 

 

 

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

A.S.P. s.p.a. il giorno 14.03.2023, 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. 
 


