AFC Torino S.p.A.
CIG: 708011795F
Pratica: DET-174-2017
del: 31/08/2017
Determina: 172/2017
del: 31/08/2017
OGGETTO: NOTA DI RETTIFICA - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE CON
NAVETTA PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO
Determina di rettifica
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:
- con determinazione dirigenziale n. 106/2017 del 24 maggio 2017, 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
accompagnamento di persone con navetta presso il Cimitero Monumentale 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 € 41.900,00 oltre IVA al 22%;
- la gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e in data 29/06/2017 con
determinazione dirigenziale nr. 126/2017 si procedeva ai sensi dell’art.32 comma 13 del D.Lgs.50/2016
all’aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti previsti dall’art.
80 del D.lgs. 50/2016, a favore dell’impresa GHI.ME s.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 03089970010,
con sede in Cumiana (To), Strada Piossasco n. 12, con lo sconto medio complessivo del 2% e un importo
di aggiudicazione di Euro 41.062,00 (quarantunmilasessantadue virgola zero centesimi) oltre € 9.033,64
per IVA al 22% per un totale di € 50.095,64, per la durata di 12 mesi;
- con determinazione dirigenziale n.152 del 26/07/2017 si dichiarava, ai sensi dell’art.36 comma 7 del
D.lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, avendo ottenuto esito positivo i controlli
effettuati a norma dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che:
- con determinazione dirigenziale n. 126/2017 del 29/06/2017 si dichiarava l’aggiudicazione definitiva e si
indicava la consegna anticipata del servizio, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016, a partire
dal 1° luglio 2017;
- tale consegna anticipata in realtà non è avvenuta in quanto, nel frattempo, si era reso necessario
effettuare una verifica sulla sussistenza dei requisiti per il trasporto pubblico locale in capo
all’aggiudicatario provvisorio del servizio;
- non potendo il servizio essere interrotto, in quanto ha ormai ingenerato nell’utenza una forte aspettativa,
nelle more dei controlli su citati è stato richiesto a GTT spa, precedente affidatario, di presentare la
propria offerta per svolgere il servizio nel mese di luglio e con determinazione n. 138/2017 il servizio
medesimo gli è stato affidato in forza dell’art. 5 comma 3 del D.lgs. 50/2016, fuori dall’ambito di
applicazione del codice dei contratti, utilizzando l’istituto dell’in house invertito, sussistendone tutti i
presupposti;
- è stato confermato il possesso di tutti i requisiti a norma di legge necessari allo svolgimento del servizio
all’interno del Cimitero Monumentale in capo all’aggiudicatario;
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 rettificare la determinazione dirigenziale n. 126/2017 in merito alla consegna anticipata del servizio
in quanto non avvenuta in data 1° luglio 2017;
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2) di confermare l’aggiudicazione definitiva efficace del servizio, avvenuta ai sensi dell’art. 36 comma 7
del D.lgs. 50/2016 con determinazione n. 152/2017 all’impresa GHI.ME. SRL, con sede in strada
Piossasco n. 12 – 10040 CUMIANA TO, P.I./C.F. 03089970010, con un ribasso complessivo offerto del
2,00% per un importo complessivo di € 41.062,00 oltre IVA al 22%, e la consegna del servizio a partire
dal 1° agosto 2017 con termine il 31/07/2018;
3) di dare atto che l’affidamento del servizio è stato formalizzato mediante scrittura privata non autenticata
in data 26/07/2017;
4) 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)
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