
 
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. 04184 del 01.03.2023 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Elaborazione, stampa, 

imbustamento e invio delle fatture del Servizio idrico integrato. 
 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. è affidataria del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Asti, in forza della 

Convenzione di gestione stipulata con l’Ente di Governo dell’Ambito n. 5 “Astigiano-Monferrato” 

in data 18/07/2016 e s.m.i. 
A.S.P. s.p.a. è soggetta alla regolazione e al controllo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

e Ambiente (nel presente documento anche solo “A.R.E.R.A.”) e, in particolare, alle possibili 

sanzioni da parte della stessa Autorità, in caso di violazione, ad esempio, delle caratteristiche 

minime previste per le informazioni contenute sulle bollette ovvero per le tempistiche di invio 

delle stesse. Analogamente A.S.P. s.p.a. è altresì soggetta ad adempimento degli obblighi legali, 

fiscali e contabili derivanti dai rapporti contrattuali con i propri Clienti. 
In considerazione, quindi, delle attività afferenti al Servizio Idrico Integrato ASP S.p.A. ha la 

necessità di procedere all’acquisizione di un servizio avente ad oggetto l’elaborazione, stampa, 

imbustamento e invio delle fatture per la durata di 36 mesi contrattuali a mezzo procedura aperta 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
 

RILEVATO CHE 

Il servizio oggetto d’appalto prevede l’elaborazione, la stampa, l’imbustamento e l’invio delle 

Fatture (qui di seguito anche solo “bollette”), secondo quanto previsto dallo Schema di Contratto, 

dal Capitolato Tecnico e dai relativi Allegati, che sinteticamente si articola nelle seguenti macro-

attività: 

Numero Macro-attività 

1) Fase di test iniziale 

2) Fasi di elaborazione e produzione 

3) Fase di invio delle Fatture 

4) Reportistica 

 
Complessivamente, nel periodo di durata dell’affidamento del servizio, si stima e si presume un 

totale di circa n.33.000 Fatture/Anno, attualmente tutte relative al servizio di stampa, 

imbustamento e invio a mezzo Posta ordinaria. Si stima e si presume che, nel periodo di 

affidamento del servizio, circa n. 1.000 Fatture/Anno possano essere trasmesse in modalità 

telematica. 

 



TENUTO CONTO CHE 
Per gli specifici requisiti di capacità tecnico professionale richiesti dalla lex specialis di gara ai 

fini della regolare esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, in particolare la consolidata 

esperienza nella gestione dei flussi generati dall’applicativo SIU - NET@H2O di Engineering 

Informatica S.p.A. nonché la approfondita conoscenza del “Tracciato STABOL Standard Acqua” 

e sue revisioni (redatto da Engineering), è necessario interpellare il mercato nella maniera più 

ampia possibile per garantire un maggior confronto competitivo fra gli operatori economici, dotati 

dei predetti requisiti,  interessati al servizio, mediante l’esperimento di una procedura aperta 
sottosoglia ai sensi dell’art. 36 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 51 del Codice Appalti si specifica che l’appalto è costituito da un unico lotto 

poiché, dal punto di vista tecnico, richiede un’esecuzione necessariamente unitaria della 

prestazione, sulla base dell’assenza di qualsivoglia convenienza nella parcellizzazione del 

servizio; l’entità dell’appalto, inoltre, non preclude la partecipazione di piccole e medie imprese. 
 

DATO ATTO CHE  

 

si ritiene di procedere all’indizione di una procedura aperta gestita in modalità elettronica ai sensi 

degli articoli 58 e 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

VALUTATA l’esigenza aziendale di procedere, con la massima celerità all’indizione della 
procedura ad evidenza pubblica sopra specificata, per le motivazioni sopra espresse; 

 

SI DÀ ATTO CHE 
Il quadro economico nell’ambito della procedura in parola è il seguente: 

Lett. Voce Importo (€) 

a) 
Importo a base d’asta per l’affidamento del servizio di 
“Elaborazione, stampa, imbustamento e invio delle Fatture 
del Servizio Idrico Integrato” al netto dell’I.V.A di legge: 

 
€ 162.000,00 

(36 Mesi contrattuali consecutivi) 
 

 
di cui Oneri per la sicurezza Interferenziali, non soggetti a 
ribasso in sede di procedura: 

€ 0,00 

b) Importo totale somme a disposizione                                                                            € 69.605,00 

 
Contributo in favore dell’A.N.A.C.  
(a carico di A.S.P. s.p.a. quale Stazione Appaltante): 

€ 225,00 

 
Importo presunto per spese di pubblicazione secondo quanto 
previsto dalla Documentazione di Procedura (a carico 
dell’Aggiudicatario): 

€ 800,00 

 
Proroga Tecnica eventuale ex art. 106, comma 11, D.lgs. n. 
50/2016 per una durata pari a mesi 6 (sei) 

€ 27.000,00 
 

 I.V.A. di legge 
    € 41.580,00 

 

c) 
Importo presunto totale dell’appalto comprensivo di oneri per 
la sicurezza interferenziali e proroga tecnica 

€ 189.000,00 

 

Si precisa che: 
- il valore dell’appalto ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – comprensivo del valore 

della proroga tecnica pari ai sensi art. 106 c.11 del Codice - è pari a Euro 189.000,00 (oltre IVA) 

- I Costi della Manodopera presunti sono pari a € 45.360,00, ovvero per una incidenza 

percentuale pari al 24%; 

- Per i Costi di spedizione di Poste Italiane s.p.a., ai fini della spedizione con autorizzzazione 

propria, saranno utilizzate le tariffe di poste italiane vigenti al momento della spedizione pari ad 
€ 500,00 (i costi di spedizione per la maggior parte sono a carico di ASP s.p.a ìn quanto viene 

utilizzata l’autorizzazione della stazione appaltante). 

 

VISTI IN PROPOSITO I SEGUENTI DISPOSTI: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei disposti e parti applicabili; 



- 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 autorizzare l’indizione della procedura aperta ai sensi degli articoli 58 e 36 comma 9 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle condizioni del quadro economico sopraindicato, per l’affidamento del 

servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e invio delle fatture del Servizio Idrico Integrato, 

come in premessa individuato. 
 

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 € 189.000,00 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. per un periodo di n. 36 (trentasei) mesi contrattuali consecutivi; 

 

4. di dare atto e confermare che il R.U.P. è il l’Ing. Simone Tollemeto, quale Responsabile B.U. 

Servizio idrico integrato di A.S.P. s.p.a. 

 
5. 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 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 dei Servizio idrico integrato 

      F.to in originale l’Ing. Simone Tollemeto 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

A.S.P. s.p.a. il giorno 03.03.2023, 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. 
 

 

 

 


