
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z2F2CF6645 Pratica: DET-97-2020 del: 15/05/2020
Determina: 94/2020 del: 15/05/2020
OGGETTO:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA 
CURA  DELLE  AREE  VERDI  LOTTO  3  CIG  6913436BDB  -  DETERMINA  DIRIGENZIALE  DI 
RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D. LGS 50/2016
DETERMINA DIRIGENZIALE  DI  RIPETIZIONE  SERVIZI  ANALOGHI  AI  SENSI  DELL'ART.  63 
COMMA 5 DEL D. LGS 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

     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 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 lettera d) del  
D.Lgs. 50/2016 e svolge funzioni di Stazione Appaltante ex art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i.;

- 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 che:
- il  Servizio  Economato  della  Città  di  Torino,  ha  indetto  la  procedura  aperta  n.  58/2016  per 

l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione delle attrezzature per la cura delle aree 
verdi, destinando i lotti 3 e 4 ad A.F.C. Torino S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza in  
applicazione della scrittura privata di convenzionamento sottoscritta a seguito Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.111 del 13/10/2014 n. mecc. 2014 03504/005;

- in  particolare  AFC  Torino  S.p.A.  ha  approvato  con  determinazione  n.126  del  14/09/2016, 
l’indizione della procedura aperta per il seguente lotto:
 Lotto 3 - Manutenzione/riparazione di attrezzature per giardinieri, per un importo a base di gara 

pari a € 65.000,00 oltre ad euro 16.280 per IVA al 22%;
 con determinazione dirigenziale n. 2016 44712/005 del 07 dicembre 2016 la Città di Torino, a 

seguito dello svolgimento della gara, ha approvato l’aggiudicazione definitiva sotto condizione 
risolutiva nel caso in cui si  evidenziassero cause di esclusione di cui all’art.  80 del D.Lgs.  
50/2016, nei seguenti termini:

 Lotto 3 – O.R.M. VINARDI S.N.C. con sede legale in via Don Felice Bianco n. 10 a Ciriè – 
CF. PI. 08564400011, con lo sconto del 28,72%, pari ad un importo di aggiudicazione di € 
46.332,00 oltre ad euro 10.193,04 per IVA al 22%;

 il periodo di aggiudicazione avrà durata 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del 
contratto di stipula o dalla eventuale consegna anticipata;

- a seguito del riscontro positivo dei controlli sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 
50/16 e trascorsi i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/16 senza aver avuto  
notizia di ricorsi presentati avanti al T.A.R. avverso il Lotto 3, con determina dirigenziale di AFC 
Torino S.p.A. n. 49/2017 del 13/03/2017, si dava atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
della procedura in oggetto; 

Preso atto:

- della scadenza del contratto avvenuta in data 21 marzo 2020;
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- della facoltà da parte di AFC Torino S.p.A. di esercitare il diritto di ripetizione, alle medesime 
condizioni  economiche  e  contrattuali,  per  un  ulteriore  biennio  come  previsto  dall’art.  2  del 
Capitolato speciale d’appalto e nel bando di gara; 

Si dà atto che:

- in  data  11/03/2020 con nota  prot.  2559/2020 AFC Torino  S.p.A.  inviava  a  O.R.M. VINARDI 
S.N.C.  richiesta di ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 63 c. 5  del D.lgs. 50/2016, 
facoltà espressamente prevista nel bando di gara e nel disciplinare;

- in data 30 aprile 2020 l’impresa aggiudicataria del servizio accoglieva la richiesta di ripetizione di  
servizi analoghi alle medesime condizioni economiche con lo sconto del 19,85% sul costo orario  
della manodopera e lo sconto del 8,87% sui listini per i pezzi di ricambio, per un ribasso totale del 
28,72% e proponendo un importo  pari ad € 30.888,00 oltre Iva; 

- l’importo  complessivo  per  il  rinnovo biennale  ammonta  ad  €  30.888,00  oltre  Iva,  che troverà 
copertura nel Budget 2020 e negli esercizi successivi di AFC alla voce “Costi di manutenzione,  
verde e decoro-Attività di pulizia-Pulizia uffici e locali pertinenze siti - Servizi igienici pubblici”;

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 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1) di approvare la ripetizione del servizio di di manutenzione e riparazione delle attrezzature per la cura 
delle aree verdi all’impresa O.R.M. VINARDI S.N.C. con sede legale in via Don Felice Bianco n. 10 a 
Ciriè – CF. PI. 08564400011, secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto, alle medesime 
condizioni economiche e contrattuali, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 22 marzo 2020, ai  
sensi dell’art. 63 comma 5, del D.lgs. 50/2016;

2) di dare atto che l’importo complessivo massimo previsto è di € 30.888,00 oltre Iva e che la spesa  
suddetta  troverà  copertura  nei  budget  degli  esercizi  2020  –  2021  -  2022  alla  voce  “Costi  di  
manutenzione, verde e decoro-Attività di pulizia-Pulizia uffici e locali pertinenze siti - Servizi igienici  
pubblici”;

3) di nominare funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai  
fini della presente procedura il sig. Dario DONNA;

4) di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è nominato il dottor Umberto Pagotto per il 
Comparto Nord (Cimitero Monumentale, Sassi e Abbadia) e Comparto Sud (Cimitero Parco, Mirafiori  
e Cavoretto);

5) di  dare  atto  che l’affidamento  del  servizio  verrà  formalizzato  mediante  stipula  di  idonea  scrittura  
privata;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 
vigenti.

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

DETERMINA DIRIGENZIALE DI RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 63 
COMMA 5 DEL D. LGS 50/2016

CIG: Z2F2CF6645 Pratica: DET-97-2020 del: 15/05/2020

Determina: 94/2020 del: 15/05/2020

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA 
CURA DELLE AREE VERDI LOTTO 3 CIG 6913436BDB - DETERMINA DIRIGENZIALE DI 
RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D. LGS 50/2016

Tipo Determina AVCP: 01-PROCEDURA APERTA

Voce del bilancio di gestione: 3.1.3 - Manutenzioni:  beni e mezzi di proprieta'

Voce del regolamento di economia: 42. servizi per la fornitura, manutenzione e locazione di veicoli 
in genere;

RUP: DARIO DONNA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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