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OGGETTO:   AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA  SOTTO  CONDIZIONE  DELLA  VERIFICA  DEI 
REQUISITI  E  CONSEGNA  ANTICIPATA  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  DI  PERSONE 
ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO
Determina di consegna anticipata servizio dell'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,  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); 

- al fine di continuare ad assicurare il servizio di accompagnamento delle persone presso il Cimitero  
Monumentale, il cui affidamento è stato approvato con determinazione n. 106 del 24/05/2017;  

- la procedura si è svolta ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 con procedura  
negoziata previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’articolo 216 comma 
9 del d.lgs 50/2016 ed è articolato su un unico lotto in quanto indivisibile;

- gli oneri per la sicurezza sono stati valutati pari a zero in quanto non sono previsti rischi interferenziali 
di cui all’articolo 26 comma 3 del d.lgs 81/2008;

- il servizio di cui trattasi è ricompreso tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia Allegato  
1  punto  34.  Servizi  di  trasporto  di  persone  o  cose,  noli,  spedizioni,  imballaggi  magazzino  e 
facchinaggio; posta e corrieri privati, servizio di trasporto in genere;

- come  risulta  dal  verbale  allegato  al  presente  atto,  ha  presentato  offerta  per  il  servizio  l’operatore  
economico: 

 GHIME S.R.L.-VIA PIOSSASCO, 12-10040 CUMIANA TO P.I. 03089970010
 Ribasso offerto: 2,00%
 Importo di aggiudicazione: € 41.062,00 esclusa  IVA al 22% per un totale di € 50.095,64, per la durata di 

12 mesi dalla data di consegna anticipata 

Visti gli atti di gara è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva sotto condizione della verifica dei requisiti  
generali  e speciali in capo all’aggiudicatario, al fine di non interrompere il servizio causando notevole disguido 
all’utenza,  si  può procedere alla consegna anticipata del  servizio,  sotto  condizione risolutiva nel  caso in cui  si  
evidenziassero cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato  che l’aggiudicazione definitiva diventerà  efficace allorché sarà effettuata positivamente  la verifica del  
possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 
Ritenuto urgente e necessario procedere ai sensi dell’art.32 comma 13 del D.Lgs.50/2016 alla consegna anticipata 
del  servizio  di  cui  trattasi  presso  i  Cimiteri  della  Città  di  Torino,  in  quanto,  oltre  ad essere  ormai  in  fase  di  
conclusione l’affidamento precedente; 

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 17/02/16;
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AFC Torino S.p.A.
Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di  approvare  l’aggiudicazione  definitiva,  alle  condizioni  tutte  del  Capitolato  Speciale  di  gara,  ai  sensi  

dell’art.32 comma 13 del D.Lgs.50/2016, il servizio in oggetto, all’impresa GHIME S.R.L.-VIA PIOSSASCO, 
12-10040  CUMIANA TO P.I.  0308997001,  per  la  durata  di  12  mesi  a  decorrere  dalla  data  di  consegna 
anticipata del servizio, e cioè dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018;

2) di dare atto che la stessa è condizionata alla verifica del possesso dei requisitidi cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 
50/2016, in capo all’aggiudicatario;

3) di autorizzare la consegna anticipata del servizio a partire dal 01/07/2017 condizionata anch’essa alla verifica  
dei requisiti di cui sopra;

4) di dare atto che la spesa di  € 41.062,00 esclusa  IVA al 22% per un totale di € 50.095,64, trova copertura 
finanziaria nel Budget di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costi di accoglienza e sicurezza dei  
siti  e  dei  visitatori  -  Attività  di  accoglienza  visitatori  -  Servizio  accompagnamento  Monumentale  tramite 
navetta”;

5) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 
50/216 ai fini della presente procedura;

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

7) 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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