
AFC Torino S.p.A.

CIG: ZEF255672F Pratica: DET-270-2018 del: 13/12/2018
Determina: 261/2018 del: 13/12/2018
OGGETTO:  Revoca determina di affidamento condizionata all'esito delle verifiche e dei controlli ai sensi  
art. 80 del d.lgs 50/2016, n. 210/2018 del 16/10/2018, per la fornitura di provvisori
Determina di revoca dell'affidamento 
Responsabile del procedimento: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL DIRIGENTE GARE E APPROVVIGIONAMENTI
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, in quanto organismo di diritto 
pubblico, 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; 

- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del Codice dei 
contratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di 
economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera 
concorrenza e semplificazione;

- ai  sensi degli  art.  36 commi 1 e 2 del D.lgs.  50/2016, le stazioni appaltanti  possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 498 L. 208/2015 le società controllate da enti locali utilizzano i parametri 
prezzo/qualità CONSIP;

- in data 16/10/2018 con determina n. 210 è stata affidata la fornitura di provvisori in plastica da 
posizionare presso i campi ad inumazione dei cimiteri di Torino;

- a seguito delle verifiche e dei controlli ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il DURC 
della Società BENEDETTI SRL è risultato irregolare; per irregolarità nel versamento dei contributi 
e accessori per euro 51.264,05 al 05/10/2018;

Visto:

- l’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che, l’operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alle procedure d’appalto se ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate, 
in materia contributiva e previdenziale risultanti dal DURC;

- la mancata risposta dell’impresa alla ns. nota del 30/10/2018 di richiesta informazioni in merito; 

Si ritiene:

- pertanto,  di procedere alla revoca dell’aggiudicazione a Benedetti s.r.l., con sede in Via Roma, 36/B – 
35040 VILLA ESTENSE  (PD), P.I./C.F. 01446610287 per la fornitura di provvisori in plastica, ai sensi 
dell’art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in 
forza dei  poteri  attribuiti  mediante procura rilasciata in  data 07/10/2016 dal  notaio Romano rep. 
58762/19152;

Tutto ciò visto e premesso, determina
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AFC Torino S.p.A.

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

- di revocare l’aggiudicazione disposta con Determina Dirigenziale n. 210/2018 del 16/10/2018 in 
capo all’Impresa Benedetti s.r.l., con sede in Via Roma, 36/B – 35040 VILLA ESTENSE  (PD), 
P.I./C.F. 01446610287 per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell’art. 80 comma 4 e comma 6 
del D.Lgs. 50/2016;

- di  pubblicare la  presente determinazione sul  sito  internet  di  AFC Torino S.p.A.  ai  sensi  delle 
previsioni normative vigenti ed effettuare le relative comunicazioni all’ANAC in relazione al C.I.G. 
ZEF255672F.

IL DIRIGENTE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)
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