AFC Torino S.p.A.
CIG: ZCD2CB8D53
Pratica: DET-80-2020
del: 16/04/2020
Determina: 78/2020
del: 17/04/2020
OGGETTO: Servizio di disinfestazione virucida urgente presso cimitero Monumentale
Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs.50/2016
RUP: DARIO DONNA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
L’’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
 AFC Torino S.p.A., societàà istituita per l’’espletamento dell’’insieme unitario ed integrato dei
servizi pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Cittàà di Torino, èè 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, èè 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 modalitàà del contenimento della diffusione
del virus che cita l'intensificazione delle pulizie;
 che con determine n. 60 del 25/03/2020 e n. 67 del 31/03/2020 si sono rispettate le misure di
contenimento previste affidando il servizio di sanificazione virucida presso tutti i locali e sui veicoli
di proprietàà di AFC all’’impresa Igiencontrol S.r.l.;
 che, a seguito dell'acquisizione dell'informazione che la moglie di un dipendente del comparto nord
èè risultata positiva al tampone Covid-19, il delegato del Datore di Lavoro ha disposto urgentemente
una ulteriore disinfezione nei luoghi di lavoro frequentati dal collega;
 pertanto èè stata rivolta la richiesta del servizio presso gli spogliatoi Maschi/Femmine di Corso
Novara 151 (metri quadri 340), gli uffici UIA di corso Novara 135 (metri quadri 305) e l’’ufficio
all’’interno del Cimitero Monumentale (circa 25 metri quadri), all’’impresa Igiencontrol S.r.l. con
sede in Via Paolo Veronese, 126 –– 10148 Torino - CF e PI 0558540017, giàà interpellata per la
precedente sanificazione, la quale si èè resa immediatamente disponibile ad effettuare anche tali
interventi, con un costo pari a complessivi €€ 1.800,00 oltre IVA di legge; il risanamento viene
effettuato 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 necessitàà 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 puòò 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 Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 27/07/2019;
Tutto ciòò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

1. 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;
_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.
P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino

AFC Torino S.p.A.
2. di dare atto che la spesa complessiva di €€ 1.800,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget
3.
4.
5.
6.
7.

relativo all’’esercizio 2020, con imputazione alla voce ““Costi di manutenzione, verde e decoroAttivitàà di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali””;
di dare atto che il servizio di cui all’’oggetto èè 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 sono in corso di svolgimento le verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell’’art.
80 del D.lgs. 50/2016;
che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono svolte
dal sig. Dario Donna;
di dare atto che la stipulazione del contratto avverràà mediante sottoscrizione di lettera d’’ordine;
di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
L’’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs.50/2016
CIG: ZCD2CB8D53
Pratica: DET-80-2020
del: 16/04/2020
Determina: 78/2020
del: 17/04/2020
Oggetto: Servizio di disinfestazione virucida urgente presso cimitero Monumentale
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;
RUP: DARIO DONNA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.
P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino

