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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 è scaduto in data 31/12/2018; 
nel mese di gennaio è stata approvata una proroga tecnica determinata con atto n. 265 del 20/12/2018 per 
euro 1.500,00 oltre iva di legge;

-  nel mese di gennaio 2019 nel corso di vigenza della proroga tecnica, l’aggiudicatario del servizio ha  
dovuto rimuovere per la riparazione un videocitofono che è stato ricollocato presso il varco di Corso 
Regio Parco 80/90 del Cimitero Monumentale oltre la scadenza dell’affidamento. Per tale motivo il Dec 
ha  richiesto  l’approvazione  di  una  variante,  ai  sensi  dell’art.  106  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016,  al 
contratto originario per euro 480,00 per servizi suplettivi, benché lo stesso sia attualmente terminato;  

- per tali servizi è stato formulato dall’operatore Tech & Touch S.r.l. (c.f/p.i.: 07613660013) con sede in  
Corso Francia n. 223 – Cascine Vica RIVOLI (TO), un preventivo pari ad euro 480,00 per riparazione e 
montaggio videocitofono oltre I.V.A. al 22% di legge; 

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

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate, 

- di approvare la variante a norma dell’art. 106, comma 2 del D.lgs. 50/2016, per interventi e manutenzione 
degli impianti tecnologici per la sicurezza ed il controllo degli accessi dei Cimiteri della Città di Torino;

- l’affidamento è disposto a favore dell’operatore 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 € 480,00  oltre I.V.A. al 22% di legge; 
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AFC Torino S.p.A.
- 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 nel Budget 2019 di AFC per € 480,00 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)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

CIG: ZCC286707F Pratica: DET-112-2019 del: 14/05/2019

Determina: 104/2019 del: 15/05/2019

Oggetto: Servizio Di Manutenzione Impianti su citofono in riparazione relativo a varco Corso Regio 
Parco 80 Cimitero Monumentale

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

Voce del bilancio di gestione: 4.2.1 - Sicurezza cimiteri: servizi di vigilanza e gestione tecnologie di 
sicurezza

Voce del regolamento di economia: 6. apparecchiature elettroniche, di amplificazione e diffusione 
sonora, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, di videosorveglianza e di allarme, 
apparecchi fotoriproduttori, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie;

RUP: MICHELA FAVARO; 

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