AFC Torino S.p.A.
CIG: Z902ABE20E
Pratica: DET-258-2019
del: 20/11/2019
Determina: 252/2019
del: 25/11/2019
OGGETTO: Servizio Di Deblatizzazione Da Effettuare Presso Uffici Tecnico e sepolture private Del
Cimitero Monumentale Della Citta' Di Torino
Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
IL RESPONSABILE 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, 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);
- l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011,
ammette la possibilità di ricorrere agli acquisti mediante adesione alle Convenzioni e/o al Mercato
elettronico Consip (MEPA);
- AFC Torino S.p.A. e comunque tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26 comma 3
L. 23/12/99 n. 488 ai sensi della L. 28/12/2015 n. 208 comma 498;
- ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera a) e 37 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,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);
Dato atto che:
- è pervenuta una RDA in data 29/10/2019, per un intervento di deblattizzazione presso due fabbricati del
Cimitero Monumentale di Corso Novara, 151 Torino, in particolare:
a) primo fabbricato: ufficio tecnico
b) secondo fabbricato: ufficio sepolture private
- in relazione alla specificità del servizio, si ritiene opportuno procedere all’effettuazione di una autonoma
indagine di mercato;
- sono stati individuati n. 5 operatori economici di seguito elencati, ai quali è stata inviata richiesta di
offerta:
 Igiencontrol s.r.l.
 Antiparasil s.a.s
 D.C.D. Torino s.a.s.
 Nuova Topolin s.r.l.
 R&M Impresa Servizi sas di Regina Giovanni e C.
- sono pervenute n. 2 offerte dai seguenti operatori economici, in atti presso gli uffici, e che di seguito si
riassumono:
 Igiencontrol s.r.l., offerta pari a € 500,00 oltre IVA;
 D.C.D. Torino s.a.s., offerta pari a complessivi € 200,00 oltre IVA;
Ritenuta congrua ed economica l’offerta della D.C.D. Torino s.a.s. di Li Vigni Daniele & c., con sede in Via
Chisola, 4 – 10126 Torino PI 10881600018, si procede all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un importo
complessivo pari ad € 200,00 oltre IVA;
Dato atto che l’importo di € 200,00 oltre IVA rientra nella voce di Budget 2019 “Costi di manutenzione,
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verde e decoro-Attività di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,
1) di approvare la procedura di acquisto del servizio di deblattizzazione presso 2 fabbricati in cui sono situati
gli uffici cimiteriali, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs.
50/2016, aggiudicando il servizio di cui all’oggetto alla D.C.D. Torino s.a.s. di Li Vigni Daniele & c., con
sede in Via Chisola, 4 – 10126 Torino PI 10881600018;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 200,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget relativo
all’esercizio 2019, con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di puliziaPulizie speciali aree cimiteriali”;
3) di dare atto che il servizio di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in
economia - Allegato 1 punto 29 “pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso”;
4) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs.
50/2016;
5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di lettera d’ordine;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL RESPONSABILE GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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Oggetto: Servizio Di Deblatizzazione Da Effettuare Presso Uffici Tecnico e sepolture private Del
Cimitero Monumentale Della Citta' Di Torino
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 3.3.3 - Pulizia: aree cimiteriali (pulizie specialistiche)
Voce del regolamento di economia: 29. pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso;
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