
AFC Torino S.p.A.
CIG: 647192624A Pratica: DET-81-2016 del: 30/05/2016
Determina: 72/2016 del: 31/05/2016
OGGETTO:  CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER UFFICI DI 
AFC TORINO SPA - PROC.APERTA 114/2015 - LOTTO 6
Determinazione di consegna anticipata ex art.11 comma 9 del D.Lgs.163/2006
RUP: DONATO LAMACCHIA; 
procura: Donato Lamacchia -SPP del 29/07/2014 notaio Ganelli rep. 29500

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TECNICI E SICUREZZA

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 26 del D.lgs. 163/2006 e, in quanto organismo di 
diritto pubblico, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 
25 del D.Lgs. 163/2006 e svolge funzioni di Stazione Appaltante ex art. 32, comma 1, lett. C) 
D.Lgs. 163/2006 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; 

- il Servizio Economato della Città di Torino, come Centrale di Committenza,  ha indetto una 
procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria;

- a tale procedura aperta ha aderito AFC Torino S.p.A., in applicazione della scrittura privata di  
convenzionamento sottoscritta a seguito di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 
13/10/2014  n.  mecc.  2014  03504/005,  con  un  importo  a  base  d’asta  complessivo  di  € 
245.700,00 oltre  € 54.054,00 per IVA al  22% per un totale  di  € 299.754,00 ed un canone  
mensile a base d’asta pari a € 6.825,00;

- con determinazione dirigenziale n. 2016 41996/005 del 18 maggio 2016 la Città di Torino ha 
approvato la determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla gara in oggetto e ha 
disposto l’aggiudicazione in particolare per il Lotto 6 relativo alle sedi di AFC Torino S.p.A., 
nei seguenti termini:

 B&B SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede in P.zza Carducci n. 18 a Pietrasanta (LU), 
C.F./P.I. 01494430463;

 Canone mensile offerto: € 6.197,10 pari ad un ribasso del 9,20%;
 Importo di  aggiudicazione:  € 223.095,60 oltre € 49.081,03 per IVA al 22% per un totale  di  € 

272.176,63, per la durata di 36 mesi dalla consegna anticipata; 

Rilevato che  il bando di gara è stato pubblicato in data 14 dicembre 2015 sotto la vigenza del  D.Lgs. 
163/2006, anche le fasi successive (stipula del contratto ed esecuzione) avverranno in applicazione di tale 
normativa, ai sensi dell’art.216, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

Visti gli atti di gara e la determina di aggiudicazione del 18 maggio 2016 redatta dal Comune della Città di  
Torino, si può procedere alla consegna anticipata del servizio, sotto condizione risolutiva nel caso in cui si  
evidenziassero cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2016;

Rilevato  che  l’aggiudicazione  diventerà  efficace  allorché  sarà  effettuata  positivamente  la  verifica  del  
possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2016;
 
Ritenuto urgente e necessario al fine di non creare un danno grave all’interesse pubblico, procedere ai sensi 
dell’art.11 comma 9 del D.Lgs.163/2006 alla consegna anticipata del servizio di pulizia presso i Cimiteri  
della Città di Torino, in quanto si è concluso l’affidamento precedente; 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei 
poteri attribuiti mediante procura speciale del 29/07/2014 notaio Ganelli Andrea rep. 29501;
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AFC Torino S.p.A.

Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di affidare, nel rispetto della documentazione contrattuale, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.  163/2006, il  

servizio  di  pulizia  presso  i  Cimiteri  della  Città  di  Torino  all’impresa  B.  &  B.  Service  Società  
Cooperativa,  con  sede  in  Piazza  Carducci  n.  18  a  Pietrasanta  (LU),  C.F./P.I.  01494430463,  con 
decorrenza di 36 mesi dalla data di consegna del servizio, e cioè dal 1 giugno 2016 al 31 maggio 2019;

2) di dare atto che la spesa di € 223.095,60 oltre IVA di legge, suddivisa in 36 mesi per un importo  
mensile di € 6.197,10 oltre IVA, trova copertura finanziaria nel Budget di AFC Torino S.p.A. con 
imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di pulizia-Pulizie speciali aree 
cimiteriali”;

3) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 10 del  
D.Lgs 163/2006 ai fini della presente procedura;

4) di dare atto che l’affidamento del servizio verrà formalizzato mediante la stipula di idonea scrittura  
privata fra AFC Torino S.p.A. e B & B Service Società Cooperativa solo dopo il decorso dei termini 
dilatori e la verifica positiva del possesso dei requisiti generali di partecipazione;

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI TECNICI E 
SICUREZZA

Donato Lamacchia

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determinazione di consegna anticipata ex art.11 comma 9 del D.Lgs.163/2006
CIG: 647192624A Pratica: DET-81-2016 del: 30/05/2016
Determina: 72/2016 del: 31/05/2016
Oggetto: CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER UFFICI DI AFC 
TORINO SPA - PROC.APERTA 114/2015 - LOTTO 6
Tipo Determina AVCP: 01-PROCEDURA APERTA
Voce del bilancio di gestione: 3.3.2 - Pulizia: uffici, locali, pertinenze e servi igienici pubblici
Voce del regolamento di economia: 29. pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso;
RUP: DONATO LAMACCHIA; 
procura: Donato Lamacchia -SPP del 29/07/2014 notaio Ganelli rep. 29500
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Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015 
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267

Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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