
AFC Torino S.p.A.
CIG: 6726764D3F Pratica: DET-147-2016 del: 27/09/2016
Determina: 138/2016 del: 27/09/2016
OGGETTO:  SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PER UFFICI - LOTTO 6 PER AFC TORINO SPA - 
DETERMINAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
Determinazione di aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell'art.11 del 163/2006
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E 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 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;

 
Preso atto che:

- il Servizio Economato della  Città  di Torino,  come Centrale di  Committenza ha indetto  una 
procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria per uffici (determinazione  
Dirigenziale mecc. n.2015 05909/005 del 20 novembre 2015, esecutiva dal 4 dicembre 2015); 

- a tale procedura aperta ha aderito AFC Torino S.p.A., 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, con un importo a base d’asta di € 245.700,00 oltre ad € 
54.054,00 per  IVA al 22% per un totale complessivo di € 299.754,00 ed un canone mensile a  
base d’asta pari a € 6.825,00;

- con determinazione dirigenziale n. 2016 42285/005 del 10 giugno 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  ad  AFC Torino  S.p.A.,  nei  
seguenti termini:

 L’Impresa  B.  &  B.  SERVICE  SOCIETA’  COOPERATIVA  con  sede  legale  in  PIAZZA 
CARDUCCI 18 – 55045 PIETRASANTA (LU) - Codice fiscale e Partita IVA 01494430463;

 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 con decorrenza dalla data prevista nella determinazione di 
consegna anticipata n.72/2016 del 31/05/2016, ex art.32 c.13 del D.Lgs. 50/2016 (già ex art.11 del 
D.Lgs. 163/2006) e cioè 1 giugno 2016; 

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;

Rilevato che i requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/06 erano già stati verificati dalla Città di Torino in  
sede di gara a seguito di sorteggio, come indicato nella Determinazione n.0 mecc. 2016 41996/005 del 18  
maggio 2016;

Rilevato  il  riscontro  positivo  dei  requisiti  ai  sensi  dell’art.  11  comma  8  del  D.  Lgs  163/2006,  come 
comunicato dalla Città di Torino-Centrale di Committenza in data 25 agosto 2016 con nota prot. 4229;
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AFC Torino S.p.A.

Accertato che sono decorsi i termini dilatori previsti dall’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/2006 senza che 
siano stati presentati ricorsi avanti al TAR per il lotto in oggetto;

 
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 17/02/2016;

Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) si può procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione della 

Città di Torino n. n.0 mecc. 2016 41996/005 del 18 maggio 2016;

2) di affidare in modo definitivo ed efficacie ed alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di gara, ai  
sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, il servizio pulizia ordinaria per uffici Lotto 6, all’impresa B.&B. 
SERVICE  SOCIETA’  COOPERATIVA  con  sede  legale  in  PIAZZA  CARDUCCI  18  –  55045 
PIETRASANTA (LU) - Codice fiscale e Partita IVA 01494430463, con decorrenza di 36 mesi dalla 
consegna anticipata e in particolare dal 1 giugno 2016;

3) di dare atto che la spesa di € 223.095,60 oltre € 49.081,03 per IVA al 22%, 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”;

4) 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; Direttore dell’Esecuzione del Contratto è nominato il 
sig. Dario Donna per il Comparto Nord (Cimitero Monumentale, Sassi e Abbadia), il dr. Emanuele 
Laina per il Comparto Sud (Cimitero Parco, Mirafiori e Cavoretto) e la dott.ssa Adele Settimo per la 
sede di Afc Torino Spa;

5) 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  SOCIETA’  COOPERATIVA  sottoscritta 
digitalmente;

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

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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7)
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