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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, ai 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. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016);

Considerato che:
- in data 19 maggio 2017 con Determina Dirigenziale n. 104/2017 si è dato avvio ad una procedura 

negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  del  D.  Lgs.  50/2016  per  l’affidamento  di  supporto  e  
affiancamento nei servizi aziendali RSPP e la pubblicazione dell’Avviso esplorativo sul sito internet  
di AFC Torino Spa e sull’Albo Pretorio del Comune di Torino per 15 giorni consecutivi ai sensi  
dell’articolo 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;

- entro i termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato alle ore  
09,30 del 06/06/2017, sono pervenute nr. 32 istanze da parte di operatori economici del settore;

- l’ammontare presunto complessivo del servizio in oggetto ammonta a Euro 30.720,00 oltre euro 
6.758,40 per IVA al 22% per complessivi Euro 37.478,40 altri oneri previdenziali eventuali esclusi.

Preso atto che:
- tutti gli interessati hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di manifestazione di  

interesse;
- il RUP della presente procedura è la dott.ssa Michela FAVARO ai sensi dell’articolo 31 comma 1 

del D.lgs 50/2016 e viene altresì indicato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto nella persona  
dell’arch. Stefania Betemps.

 

Tutto ciò premesso

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

1) di  inviare  la  lettera  di  invito,  approvata  con la  determina  a  contrarre  n.  78/2017  dell’11/04/2017  e 
rettificata con determinazione dirigenziale nr. 115/2017 del 06/06/2017, a tutti i 32 operatori economici 
che hanno inviato la manifestazione di interesse per il servizio di supporto e affiancamento nei servizi  
aziendali RSPP entro i termini richiesti;
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2) di dare atto che la spesa di euro  30.720,00 oltre euro 6.758,40 per IVA al 22% per complessivi Euro 
37.478,40 altri oneri previdenziali eventuali esclusi sarà imputata sui budget per gli anni di competenza  
con imputazione alla voce “Costi di funzionamento – Servizi Tecnici Amministrativi e Specialistici esterni 
– Supporti tecnici professionali e peritali”;

3) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 comma 
1 del D.lgs 50/2016;

4) 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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