AFC Torino S.p.A.
CIG: Z781EBE874
Pratica: DET-108-2017
del: 24/05/2017
Determina: 107/2017
del: 24/05/2017
OGGETTO: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON NAVETTA PRESSO IL CIMITERO
MONUMENTALE DELLA CITTA' DI TORINO- PERIODO GIUGNO 2017
DETERMINA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTA A DEL DLGS. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Preso atto che:
AFC Torino S.p.A. ha la necessità di svolgere c/to il Cimitero Monumentale di Torino il servizio di
accompagnamento e trasporto persone a beneficio della cittadinanza;
Ritenuto che:
occorra esaminarne le modalità di svolgimento anche al fine di ridurne i costi a parità di servizio erogato;
Considerato che:
- in riferimento all’oggetto, “servizio di accompagnamento e trasporto con navetta presso il cimitero
monumentale”, considerato che l’affidamento in essere con GTT S.P.A. è in scadenza, e che è in corso
di pubblicazione una manifestazione di interesse n. 52/2017, per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, il servizio nelle more ai sensi dell’art. 106 comma 11, verrà
affidato a GTT SPA, alle medesime condizioni e modalità dell’appalto precedente, per un importo
presunto a basa di gara, complessivo di euro 7.750 IVA al 10% di legge esclusa per il periodo dal 01
giugno 2017-30 giugno 2017.
-

GTT che fa capo alla FCT HOLDING Srl società finanziaria controllata dal Comune di Torino, svolge il
servizio di TPL per il Comune di Torino in forza del Contratto di Servizio;

-

ai sensi dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell’ art. 8 Regolamento per le spese in economia, si
ritiene opportuno pertanto affidare, dal 01 giugno 2017 al 30 giugno 2017, il servizio alle condizioni
attualmente in essere, in attesa dell’espletamento della procedura negoziata in corso;

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;
La spesa complessiva per il periodo ammonta a circa € 7.750,00 IVA esclusa;
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di approvare l’affidamento diretto a norma dell’art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e art. 8
Regolamento per le spese in economia del servizio di accompagnamento e trasporto presso il Cimitero
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Monumentale per il periodo dal 01/06/2017 al 30/06/2017;
2) l’affidamento è disposto a favore di G.T.T. S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Turati 19/6, P.I.
08559940013, per un totale di € 7.750,00 oltre I.V.A. al 10% di legge ;
3) di dare atto che è stato accertato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del
D.Lgs. 50/2016;
4) di dare atto che la spesa sarà finanziata, pro-quota in relazione alle effettive giornate di servizio svolte,
secondo gli stanziamenti fissati nell’approvando Budget per l’esercizio 2017 per € 7.750,00 nella voce
“Costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori - Attività di accoglienza visitatori - Servizio
accompagnamento Monumentale tramite navetta GTT”;
5) 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;
6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE
DELEGATO
Michela Favaro
(firmato digitalmente)
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Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 4.1.2 - Accoglienza visitatori: Servizio navetta GTT interno Monumentale
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