
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z9A285ED5D Pratica: DET-117-2019 del: 20/05/2019
Determina: 111/2019 del: 20/05/2019
OGGETTO:  Servizio Di Rimozione Guano, Macerie  Edili E AttivitaÂ¿ Accessorie Mediante Mepa
Determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c.13 del D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTI
Premesso che:
AFC Torino Spa, 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 fornitore, 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);

Dato atto che:
con RDA del 07/05/2019 il RUP richiedeva con urgenza il servizio di rimozione guano e macerie presso la  
tettoria dell’ingresso principale del Cimitero Parco;
il responsabile dell’ufficio tecnico di AFC Torino S.p.A., ha richiesto al professionista di redigere la perizia,  
Ing.  Maurizio CAMINITI dello Studio MC2 Engineering, con sede in C.so Unione Sovietica,  612/3D – 
10135  Torino,  C.F.  CMNMRZ70E03H224I  e  P.I.  07571680011,  un  preventivo  per  l’esecuzione  delle 
necessarie  verifiche  dello  stato  attuale  e  del  conseguente  aggiornamento  della  relazione  sullo  stato  di  
conservazione strutturale;
 in data 09/05/2019 l’Ing. Maurizio CAMINITI, ha fatto pervenire perizia da cui risulta che il solaio su cui è 
necessario intervenire, presenta condizioni di idoneità statiche e assenza di pericoli immediati ed evidenti di  
crollo, tuttavia appare necessario dalla perizia intervenire prontamente a rimuovere le macerie e i materiali  
ivi allocati;  
con procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, promossa da AFC 
Torino S.p.A. (di seguito AFC) società unipersonale con sede in Torino, corso Peschiera, 193, per il Servizio 
di  Rimozione guano e  attività  accessorie”  veniva  inserita  una  “Trattativa  diretta”in data  13/05/2019 n.  
913841 nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), all’operatore economico SIADD S.R.L., con 
un importo a base di gara per euro 19.000,00 oltre iva di legge;
le modalità di  svolgimento del servizio sono dettagliate nel documento di  richiesta di  offerta che qui si 
richiama integralmente;
nei termini del 15/05/2019 ore 18.00, l’operatore a cui è stata inviata la Trattativa diretta, formalizzava i  
documenti richiesti;
in  data  16/05/2019  ore  14.30  il  Rup  verifica  gli  atti  di  gara  inseriti  sul  portale  Mepa  dall’operatore  
economico SIADD S.R.L;

Preso atto che:
l’offerta economica presentata è pari ad un ribasso del 0,53%, pari ad un importo di euro 18.899,30 oltre iva  
di legge;

Visti gli  atti  di  gara,  si  può procedere ai  sensi  dell’art.  32 comma 13 del D.lgs.  50/2016 alla  consegna  
anticipata del servizio; 

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

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

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

1) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 all’operatore economico SIADD 
S.R.L. Via Noasca, 4 – 10148 Torino – PI/CF. 02870100019 per un importo di EURO  18.899,30 oltre iva 
di legge, con le modalità indicate nella Trattativa diretta;

2) di  procedere  ai  sensi  dell’art.  32 comma 13 del  D.lgs.  50/2016 alla  consegna anticipata  del  servizio  
all’operatore SIADD S.R.L. Via Noasca, 4 – 10148 Torino – PI/CF. 02870100019;

3) di confermare Direttore dell’Esecuzione e di R.U.P. della presente procedura ai sensi dell’articolo  31 
comma 1 del D.lgs 50/2016,  il sig. Dario Donna;

4)  che successivamente si procederà alla stipula del contratto tramite il portale Mepa;
5) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni  normative  

vigenti.

                                                                                                                             
Il Responsabile Gare e Approvvigionamenti

Dott.ssa Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c.13 del D.lgs. 50/2016

CIG: Z9A285ED5D Pratica: DET-117-2019 del: 20/05/2019

Determina: 111/2019 del: 20/05/2019

Oggetto: Servizio Di Rimozione Guano, Macerie  Edili E AttivitaÂ¿ Accessorie Mediante Mepa

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: 29. pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso;

RUP: DARIO DONNA; 

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