AFC Torino S.p.A.
CIG: LOTTO 1 CIG 68904524DE; Pratica: DET-29-2017
del: 14/02/2017
LOTTO 2 CIG 68905337B5;LOTTO 3
CIG 68905494EA
Determina: 31/2017
del: 14/02/2017
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI E DEI
MEZZI DI PROPRIETA' DI AFC TORINO S.P.A. IN DOTAZIONE PRESSO I SITI CIMITERIALI
DELLA CITTA' DI TORINO
Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti art. 32 comma 13 del D.Lgs.50/2016
RUP: 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 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;
- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a sensi del Codice dei contratti
pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e
semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 4 del D.Lgs 50/2016);
Preso atto che:
- con determinazione dirigenziale n. 190/2016 del 5 dicembre 2016, AFC Torino S.p.A. ha indetto ai sensi
dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 l’esperimento di una procedura negoziata per il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura pneumatici del parco mezzi e veicoli di proprietà in
dotazione presso i siti cimiteriali della Città di Torino, alle condizioni indicate nell’Avviso pubblico
esplorativo, pubblicato ai sensi dell’art. 216 c.9 del D.Lgs. 50/2016 sul sito del committente, e nella
documentazione di gara ad essa allegata, approvando un importo complessivo a base di gara pari ad €
206.000,00 oltre € 45.320,00 per IVA al 22% e comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed accessori
occorrenti, per un totale di € 251.320,00;
- Ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. 50/2016 l’appalto è stato suddiviso in 3 lotti funzionali così
suddivisi:
LOTTO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Manutenzione programmata, straordinaria e controlli periodici
LOTTO N. 1
di legge di auto, furgoni, autocarri e veicoli ad uso promiscuo o
N. CIG:68904524DE
speciale
Manutenzione programmata, straordinaria e controlli periodici
LOTTO N. 2
di legge di macchine operatrici (escavatori, pale gommate,
N . CIG:68905337B5 trattrici agricole, ecc.) e delle relative attrezzature ed accessori
(benne, attacchi rapidi, lame, bracci escavatori, ecc.)

IMPORTO A
BASE D’ASTA
IVA ESCLUSA
€

95.000,00

€

56.000,00
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Fornitura e sostituzione dei pneumatici, camere d’aria, elementi
complementari (valvole, cappucci metallici per valvole, ecc.) e
LOTTO N. 3
di gestione dei servizi accessori (equilibratura, convergenza,
N. CIG:68905494EA
controllo assetto, inversione, ecc.) relativi al parco mezzi di
AFC Torino S.p.A.
-

55.000,00

entro le ore 12.00 del 21 dicembre 2016 sono pervenute le manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura in oggetto da parte dei seguenti operatori economici:
CITTA

OPERATORE ECONOMICO

INDIRIZZO

IVECO ORECCHIA SPA

CORSO RE UMBERTO, 3

10121

TOMATIS SERVICE SRL

VIA TORINO, 40

12084

ARNUS SRL

VIA G. DA VERAZZANO, 50

10042

CONSORZIO PARTS & SERVICE

VIA POLLENZA, 28

00156

BOLLA GUIDO & C. SNC

VIA A. DE GASPERI, 22

10064

-

€

CAP

TORINO
MONDOVI' (CN)
NICHELINO (TO)
ROMA
PINEROLO (TO)

a seguito della manifestazione di interesse, in data 27 dicembre 2016, sono stati invitati a presentare
offerta i fornitori su elencati; entro il termine stabilito del 12 gennaio 2017 alle ore 12.00, hanno risposto:
 IVECO ORECCHIA SPA, per i lotti 1 e 2

-

-

-

 CONSORZIO PARTS & SERVICES, per i lotti 1 e 3
con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto luogo in data
12 gennaio 2017 alle ore 14.00, in occasione della quale la Commissione di Gara, nominata con atto
n.6/2017 del 12/01/17, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, vista la notevole disomogeneità
delle offerte presentate (Allegato 1), ha disposto di effettuare ai sensi dell’art.97 c.6 del D.Lgs. 50/2016,
la verifica di congruità sull’offerta presentata dal CONSORZIO PARTS & SERVICES per i lotti 1 e 3;
a seguito delle verifiche di cui all’art. 80 c.6 del D.Lgs. 50/2016, è emersa dal Certificato del Casellario
Giudiziale di un membro del consiglio direttivo del CONSORZIO PARTS & SERVICES, l’annotazione
di una sentenza penale, motivazione per cui è stata inoltrata all’operatore economico richiesta di
chiarimenti in merito, pena l’esclusione dalla gara;
in data 10 febbraio 2017 ha avuto luogo la seconda seduta pubblica, in occasione della quale la
Commissione di gara, dopo aver analizzato la documentazione presentata dal CONSORZIO PARTS &
SERVICES relativa alla verifica di congruità ha dichiarato congrua l’offerta e, in merito alla posizione
emersa dal Casellario giudiziale, ha ritenuto validi i chiarimenti presentati; è stata verbalizzata perciò
l’aggiudicazione nei seguenti termini:
RIBASSO
MANO
LOTTO N. 1 D'OPERA

PARTS & SERVICES

SCONTO LISTINI

36,17%
RIBASSO
MANO
LOTTO N. 2 D'OPERA

IVECO ORECCHIA SPA

23,00%

SCONTO LISTINI
3,00%

10,00%

TOTALE
59,17%

TOTALE
13,00%
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RIBASSO
MANO
LOTTO N. 3 D'OPERA
PARTS & SERVICES

SCONTO LISTINI

36,17%

36,22%

TOTALE
72,39%

Visti gli atti di gara, si può procedere ai sensi dell’art.32 comma 13 del D.Lgs.50/2016 alla consegna
anticipata del servizio, sotto condizione risolutiva nel caso in cui gli aggiudicatari siano incorso in cause di
divieto, di sospensione e di decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
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;
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di affidare il servizio sopra descritto per la durata di 24 mesi, ai sensi dell’art.32 comma 13 del
D.Lgs.50/2016, con le modalità indicate nella lettera invito e di quelle contenute nella
determinazione dirigenziale n. 190/2016 del 5 dicembre 2016 e relativi allegati, a:
 CONSORZIO PARTS & SERVICES, con sede in Via Pollenza, 28 – 00156 Roma, P.I./C.F.
11030881004, Lotto 1 con un ribasso complessivo offerto del 59,17%; Lotto 3 con un ribasso
complessivo offerto del 79,39%; le società consorziate che parteciperanno all’esecuzione del
servizio sono:
-

BUSSOLINO MICHELE d.i., con sede in Nichelino, Via Belfiore 7 - P.I. 01352470015 (Lotto 1);
CARROZZERIA QUATTRORUOTE DI MANTOVAN MAURIZIO & C. SNC, con sede in
Torino, C.so Duca degli Abruzzi 27 – P.I. 06162910019 (Lotto 1);
BONELLO SRL, con sede in Grugliasco, Via San Paolo 86/12 – P.I. 01056240011 (Lotto 1 e 3);
CONTINENTAL SRL, con sede in Torino, Strada Settimo 405 – P.I. 08440600016 (Lotto 1);
SPLENDOR SRL, con sede in Torino, Strada Settimo 405 – P.I. 07985890016 (Lotto 1);

 IVECO ORECCHIA SPA, con sede in C.so Re Umberto, 3 – 10121 Torino, P.I./C.F. 09961880011,
Lotto 2 con un ribasso complessivo offerto del 13,00%;
2) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli
sopra menzionati;
3) di dare atto che la spesa di € 206.000,00 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nei Budget
2017-2018 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Manutenzione beni e mezzi di
proprietà”;
4) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;
5) di dare atto che è stata nominata D.E.C. per il Comparto Nord la sig.ra Laura Casassa e per il
Comparto Sud è stato nominato il sig. Umberto Pagotto;
6) di dare atto che l’affidamento del servizio verrà formalizzato mediante scrittura privata non
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autenticata;
7) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A.
nella sezione “Società Trasparente”, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013.
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE
DELEGATO
Michel FAVARO
(firmato digitalmente)
Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti art. 32 comma 13 del D.Lgs.50/2016
CIG:
LOTTO
1
CIG Pratica: DET-29-2017
del: 14/02/2017
68904524DE; LOTTO 2 CIG
68905337B5;LOTTO
3
CIG
68905494EA
Determina: 31/2017
del: 14/02/2017
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI E DEI
MEZZI DI PROPRIETA' DI AFC TORINO S.P.A. IN DOTAZIONE PRESSO I SITI CIMITERIALI
DELLA CITTA' DI TORINO
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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