
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7689857EBB Pratica: DET-4-2019 del: 04/01/2019
Determina: 4/2019 del: 04/01/2019
OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva efficace del servizio di vigilanza nei cimiteri della citta' di  torino - 
esercizio 2019-2021 - procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e 54 comma 3 del d.lgs.  
50/2016 mediante mepa
Determinazione di aggiudicazione definitiva efficace  - art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 
RUP: EMANUELE LAINA; 
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 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, a 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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

Preso atto che:
- con  determinazione  dirigenziale  n.  229/2018  del  16  novembre  2018,  AFC  Torino  S.p.A.  ha  indetto 

procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, b) e 54, comma 3 del D.lgs. 
50/2016  e  s.m.i.,  per  l’affidamento  del  servizio  di  vigilanza  all’interno  dei  siti  cimiteriali  della  Città,  
mediante pubblicazione di apposita “Richiesta Di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A.  
(MEPA) in data 22 novembre 2018;

- stati invitati a presentare offerta, entro le ore 10.00 del 7 dicembre 2018, n. 96 operatori economici presenti  
nel  portale  www.acquistinretepa.it in  quanto  accreditatesi  attraverso  il  sistema  stesso  relativamente  al 
bando “SERVIZI/Servizi di Vigilanza e Accoglienza”;

- in data 7 dicembre 2018 ore 14.30 si è riunito il seggio di gara nominato con determina dirigenziale n.  
254/2018 per procedere alla verifica dell’unica offerta pervenuta entro i termini tramite il sistema Mepa da 
parte dell’impresa TELECONTROL VIGILANZA SPA;

- dopo aver verificato la documentazione amministrativa, che è risultata completa e regolare, la seduta è stata 
sospesa per permettere al seggio di gara di procedere in successiva seduta riservata alla verifica dell’offerta 
tecnica;

- in data 11 dicembre 2018 alle ore 14.30 il seggio di gara si è nuovamente riunito in seduta pubblica e dopo  
aver dato atto che il punteggio totale ottenuto dal fornitore in merito all’offerta tecnica è stato 70, si è  
proceduto alla valutazione della documentazione economica; il seggio di gara ha ritenuto di assoggettare 
l’offerta ricevuta a verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

- nella seduta pubblica del 20 dicembre 2018, sentita la dichiarazione del Rup, che il fornitore ha giustificato 
adeguatamente la propria offerta, pertanto la stessa è stata dichiarata congrua ed il presidente del seggio di 
gara ha proposta l’aggiudicazione in favore dell’impresa nei seguenti termini come risulta dai verbali di  
gara in atti presso gli uffici:

 TELECONTROL VIGILANZA SPA, con sede legale Corso Francia 223 – 10098 Rivoli (TO) 
P.IVA/C.F. 02058850013

 Ribasso offerto 15,70%
 Importo complessivo di aggiudicazione € 110.284,63 oltre Iva di legge    

Dato atto che:
- le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, sono state effettuate con esito positivo;
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AFC Torino S.p.A.
- si può pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva efficace ai sensi degli artt.36 comma 2 lett. b) e 32  

comma 7 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 Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;

Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
- di procedere all’aggiudicazione definitiva efficace del servizio di vigilanza all’interno dei siti cimiteriali 

della Città,  ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett.  b) e 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, con le modalità  
indicate negli atti di gara, all’operatore economico:

- TELECONTROL VIGILANZA SPA, con sede legale Corso Francia 223 – 10098 Rivoli (TO) P.IVA/C.F. 
0205885001,  con  un  ribasso  offerto  del  15,70%  sulle  singole  tariffe  a  base  d’asta  e  un  importo  di 
aggiudicazione complessivo di € 110.284,63 oltre Iva di legge;

- di dare atto che la spesa di € 110.284,63 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nel bilancio 2019 e  
negli esercizi futuri 2020-2021 per le quote di competenza, con imputazione alla voce “Costi di accoglienza 
e sicurezza dei siti e dei visitatori-Sicurezza e controllo dei siti cimiteriali-Servizi di vigilanza e gestione 
tecnologie di sicurezza”;

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai  fini  della presente procedura ai sensi  dell’art.  31  
comma 1 del D.lgs. 50/2016 è stato nominato il Dr. Emanuele LAINA e Direttore dell’esecuzione del  
contratto il Sig. Vito Milella;

- di procedere con le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs.50/2016;

- di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  scrittura  privata  non 
autenticata in forma digitale mediante il sistema Mepa;

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni  
normative vigenti.

IL PRESIDENTE di AFC Torino S.p.A.
Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di aggiudicazione definitiva efficace  - art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 

CIG: 7689857EBB Pratica: DET-4-2019 del: 04/01/2019

Determina: 4/2019 del: 04/01/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva efficace del servizio di vigilanza nei cimiteri della citta' di  torino - 
esercizio 2019-2021 - procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e 54 comma 3 
del d.lgs. 50/2016 mediante mepa

Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO

Voce del bilancio di gestione: 4.2.1 - Sicurezza cimiteri: servizi di vigilanza e gestione tecnologie di 
sicurezza
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AFC Torino S.p.A.

Voce del regolamento di economia: 31. servizi di custodia, vigilanza e portierato dei siti e degli uffici;

RUP: EMANUELE LAINA; 

procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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