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OGGETTO:  Servizio Di Asporto E Trattamento Rifiuti Particolari 
Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che:
- AFC  Torino  S.p.A.,  società  istituita  per  l’espletamento  dell’insieme  unitario  ed  integrato  dei  servizi  

pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai 
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, rientra nel novero delle amministrazioni  
aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

- AFC Torino S.p.A. al fine del  perseguimento della “mission” statutaria,  è tenuta ad affidare forniture,  
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore. 

- Con determinazione n.   del 9   2018 AFC Torino spa  approvava l’affidamento  dei servizi di igiene  
ambientale per l’anno 2018 mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera b) n. 3 
del D.lgs 50/2016 e ai sensi nell’articolo 23.1 del Contratto di Servizio stipulato fra AMIAT S.P.A. e il 
Comune di Torino (A.P. n. 1071 del 4 dicembre 2013 – registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Torino 1  
al n. 12690 il 13 dicembre 2013), ad AMIAT S.P.A., per un importo totale annuo di € 478.598,86 oltre IVA 
al 22% per servizi ad importo fisso ed un importo variabile a seconda dei servizi attivati pari a circa €  
8.000,00 al mese oltre Iva, per un totale complessivo di circa € 574.598,86.

- Nell’oggetto del  servizio sono ricompresi  in quanto  coperti  dal  diritto  di  esclusiva,  i  servizi  di  igiene 
ambientale posti già a gara dalla Città di Torino e segnatamente i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti  
urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, come definiti dalla normativa vigente in materia e descritti dal 
combinato disposto dagli articoli 23.2 e  25 del Contratto di Servizio.

- Nel corso dell’attività dell’anno 2018 è sorta altresì  la necessità di  smaltire alcuni  materiali  di  risulta,  
collocati presso il Cimitero Monumentale e Cimitero Parco, non assimilabili agli urbani, e non rientranti  
nell’affidamento  sopra  descritto,  sono  stati,  perciò,  richiesti  preventivi  ad  alcuni   operatori,  ai  sensi 
dell’articolo 36 comma 2 lettera a):

- AMIAT S.P.A.
- GRUPPO MARAZZATO
- VERECO SRL
- ECOPIEMONTE SRL

- In particolare è stato richiesto il preventivo e anche ad AMIAT S.P.A. a motivo del buon servizio finora 
svolto.

- Ha presentato offerta solo l’operatore AMIAT SPA, con una offerta pari a euro 1.202,00  oltre IVA al 22% 
per i materiali collocati presso  il Cimitero Parco ed euro 207,00  oltre IVA al 22% per quelli ricoverati 
presso  il Cimitero Monumentale; 

Rilevato che:
- Amiat S.p.A. ha presentato 2 offerte economiche (allegati A e B) per i servizi da svolgersi nei due diversi  

siti per i servizi sopra indicati di € 1.409,00 IVA esclusa; 
- l’offerta è ritenuta conveniente dal RUP; 
- l’importo di € 1.409,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nel Budget anno 2018 con imputazione alla 

voce  “Costi  di  manutenzione,  verde e  decoro-Attività  di  pulizia-Smaltimento  meccanizzato  cassonetti, 
moviment. spurgo caditoie/pozzi”;   
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AFC Torino S.p.A.
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto notaio Umberto Romano  repertorio 58762/19152 in data 7 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, determina

1) di procedere all’affidamento di asporto e trattamento rifiuti  ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs.  50/2016,  alla  società  AMIAT S.p.A.,  Via  Giordano  Bruno,  25  –  10134  Torino  TO  –  P.I. 
07309150014, per un importo pari a  € 1.409,00 IVA esclusa come da preventivi allegati (A e B);

2) di dare atto che la spesa di € 1.409,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget anno 2018 con 
imputazione  alla  voce  “Costi  di  manutenzione,  verde  e  decoro-Attività  di  pulizia-Smaltimento 
meccanizzato cassonetti, moviment. spurgo caditoie/pozzi”; 

3) di dare atto che è stato accertato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs.  
50/2016;

4) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 ai fini della presente procedura;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL DIRIGENTE UFFICIO ACQUISTI
Dott.ssa Adele Settimo 
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: Z5F23C886D Pratica: DET-113-2018 del: 29/05/2018

Determina: 115/2018 del: 30/05/2018

Oggetto: Servizio Di Asporto E Trattamento Rifiuti Particolari 

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 3.3.1 - Pulizia: smaltimento meccanizzati cassonetti, spurgo caditoie, 
pozzi

Voce del regolamento di economia: 30. smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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