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Determina: 80/2018 del: 24/04/2018
OGGETTO:   EFFICACIA  DELL'AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO  DI   RINNOVO  TRIENNALE  RELATIVO  ALLA  TRANSIZIONE  ALLO  STANDARD 
ISO9001:2015 E ALLE VERIFICHE ANNUALI DI SORVEGLIANZA TRAMITE MEPA
Determina di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 comma 13 D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTI

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 la determinazione n. 68/2018 del 6 aprile 2018 è stato aggiudicato sotto condizione risolutiva della  
verifica  del  possesso dei  requisiti  generali  il  servizio in oggetto a IMQ S.P.A.  con sede legale  in Via  
Quintiliano n.43 – 20138 MILANO – P.I./C.F. 12898410159, con un ribasso offerto del 69,25% sulla base 
di gara e un importo di aggiudicazione di € 6.150,00 oltre Iva di legge;

- in  data  19 aprile  2018 con prot.  1817 IMQ S.p.A.  ha fatto  pervenire  la  garanzia  fideiussoria  n.  058-
250048586 emessa da Credito Emiliano Spa pari a € 7.257,00 e il DGUE compilato e firmato;

le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo; 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2017 notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare il servizio di rinnovo triennale relativo alla transizione allo standard ISO 9001:2015 e alle  
verifiche annuali di sorveglianza, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, alla società IMQ 
S.P.A. con sede legale in Via Quintiliano n.43 – 20138 MILANO – P.I./C.F. 12898410159, con un ribasso 
offerto del 69,25% sulla base di gara e un importo di aggiudicazione di € 6.150,00 oltre Iva di legge;

2) di sciogliere le condizioni contenute nella determinazione n. 68/2018 a seguito dell’esito positivo dei 
controlli effettuati sull’affidatario del servizio ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

3) di dare atto che la spesa di EURO 6.150,00 oltre I.V.A. al 22%, troverà copertura finanziaria nei Budget 
2018-2019-2020 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Servizi Tecnici 
Amministrativi e specialistici esterni-Certificazione sistema integrato di qualità e sicurezza SIQS”;

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;
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AFC Torino S.p.A.
5) 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 RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)
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