AFC Torino S.p.A.
CIG: Z882C92E72
Pratica: DET-69-2020
del: 31/03/2020
Determina: 67/2020
del: 31/03/2020
OGGETTO: Servizio di disinfestazione presso uffici primo piano corso peschiera e mezzi di proprieta' di
AFC TORINO SPA
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;
Preso atto:
- del protocollo redatto dal Ministro della Salute circa le modalità del contenimento della diffusione del virus
che cita l'intensificazione delle pulizie;
- che è emersa una ulteriore emergenza relativa all’epidemia da CO-VID-19 ed è necessario far eseguire
interventi di sanificazione virucida presso altri locali di AFC adibiti ad ufficio e ai mezzi di proprietà;

UFFICIO

INDIRIZZO

1

Locali interni primo piano

corso Peschiera 193

2

Cabine e vano merci di mezzi
proprietà

presso i cimiteri di Torino

Mc

euro

1.560

€ 2.000,00

Elenco
allegato

€ 2.610,00

- e’ stata rivolta una richiesta di preventivo all’impresa Igiencontrol S.r.l. con sede in Via Paolo Veronese,
126 – 10148 Torino - CF e PI 0558540017, già interpellata per la sanificazione dei locali siti in via Bertani
80, corso Novara 135 e corso Peschiera 193 piano terreno, che si è resa disponibile ad effettuare anche tali
interventi, con un preventivo pari a complessivi € 4.610,00 oltre IVA di legge, allegato al presente atto;
- il risanamento sarà effettuato mediante sanificazione cabine e vano merci su ns. mezzi ed escavatori e
presso gli uffici ubicati in corso peschiera 193 Torino primo piano, con la tecnica di nebulizzazione di
soluzione disinfettante presso gli ambienti oggetto di intervento;
Ritenuto
- di derogare alla rotazione degli inviti prevista all’art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016, in ragione
dell’urgenza della necessità di sanificazione e dell’importo complessivo degli affidamenti che non supera i
20.000,00 euro.
- adeguato il preventivo da parte del delegato del datore di lavoro anche in relazione ai precedenti preventivi
offerti e vista l’emergenza sanitaria in corso, si può procedere con un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico;
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,
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- di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di disinfestazione virucida
presso i locali di AFC elencati in premessa, all’impresa Igiencontrol s.r.l., con sede in Via Paolo Veronese,
126 – 10148 Torino - CF e PI 0558540017;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.610,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget relativo
all’esercizio 2020, con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di puliziaPulizie speciali aree cimiteriali”;
- 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”;
- di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs.
50/2016;
- di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs.
50/2016;
- di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di lettera d’ordine;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL RESPONSABILE GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)
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