AFC Torino S.p.A.
CIG: Z8D2661143
Pratica: DET-274-2018
del: 18/12/2018
Determina: 265/2018
del: 20/12/2018
OGGETTO: Proroga tecnica-servizio di portineria remota, teleallarme, videoispezioni, interventi su
allarme, vigilanza ispettiva, presidio sala situazione, vigilanza non armata di assistenza e manutenzione
degli impianti tecnologici per la sicurezza ed il controllo degli accessi dei Cimiteri della Citta' di Torino
Determinazione di affidamento art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO;
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
IL PRESIDENTE
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 tale, 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 (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs 50/2016);
Tenuto conto che:
- con atto dirigenziale n. 200/2016 del 21/12/2016, AFC Torino S.p.A. ha affidato il servizio di vigilanza
ispettiva, presidio sala situazione e manutenzione degli impianti all’ATI Telecontrol Vigilanza S.p.A.
(c.f./p.i.: 02058850013) con sede in Corso Francia n. 223 - Cascine Vica - RIVOLI (TO) e Tech & Touch
S.r.l. (c.f/p.i.: 07613660013) con sede in Corso Francia n. 223 – Cascine Vica RIVOLI (TO, con
procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 per un importo
complessivo € 157.852,84 oltre € 34.727,62 per IVA al 22%;
- tale servizio di portineria remota, teleallarme, videoispezioni, interventi su allarme, vigilanza ispettiva,
presidio sala situazione, vigilanza non armata di assistenza e manutenzione degli impianti tecnologici per
la sicurezza ed il controllo degli accessi dei Cimiteri della Città di Torino andrà in scadenza in data
31/12/2018;
Considerato che:
- al fine di non interrompere il servizio in scadenza al 31/12/2018, AFC Torino S.p.A. ha proceduto a indire
due nuove gare per affidare il servizio, in particolare ha indetto con determina n. 229 del 16/11/2018 la
procedura negoziata per la parte di vigilanza ispettiva, portineria remota e vigilanza non armata e con
determina n. 255 del 10/12/2018 ha approvato l’indizione di una procedura negoziata per la sola parte
relativa la manutenzione degli impianti tecnologici e la fornitura dei pezzi di ricambio necessari mediante
RDO su Mepa. La seduta di gara è prevista, tenuto conto della necessità di effettuare un sopralluogo agli
impianti per il 28/12/2018, è perciò necessario, al fine della continuazione del servizio procedere ad
affidare, con una proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, nelle more
dell’aggiudicazione della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio fino al 31/01/2019 o
comunque fino all’aggiudicazione della nuova gara, tenendo conto che l’importo di euro 1,500,00
comprenderà il canone mensile di euro 198,70 oltre IVA di legge, n. 40 ore per euro 22,35 per un importo
di euro 894,00 oltre IVA di legge per sorveglianza remota e la restante cifra di euro 399,80 oltre ritenuta
dello 0,5% e IVA di legge, relativo alla manutenzione/fornitura degli impianti;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;
Tutto ciò premesso, determina
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Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
-

-

-

di approvare l’affidamento a norma dell’art. 106, c.11 del D.lgs. 50/2016, del servizio di portineria
remota, teleallarme, videoispezioni, interventi su allarme, vigilanza ispettiva, presidio sala situazione,
vigilanza non armata di assistenza e manutenzione degli impianti tecnologici per la sicurezza ed il
controllo degli accessi dei Cimiteri della Città di Torino per un periodo fino al 31/01/2019 o comunque
fino all’aggiudicazione della nuova gara;
l’affidamento è disposto a favore ATI Telecontrol Vigilanza S.p.A. (c.f./p.i.: 02058850013) con sede in
Corso Francia n. 223 - Cascine Vica - RIVOLI (TO) e Tech & Touch S.r.l. (c.f/p.i.: 07613660013) con
sede in Corso Francia n. 223 – Cascine Vica RIVOLI (TO), per un totale di € 1.500,00 oltre I.V.A. al
22% di legge;
di dare atto che è stato accertato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.lgs.
50/2016;
di dare atto che la spesa sarà finanziata secondo gli stanziamenti fissati nel Budget di AFC per € 1.500,00
alla voce ” Servizi di vigilanza e gestione tecnologie di sicurezza”;
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;
di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL PRESIDENTE
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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