
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z0E22CA047 Pratica: DET-49-2018 del: 15/03/2018
Determina: 48/2018 del: 16/03/2018
OGGETTO:  Affidamento per il servizio di prelievo e smaltimento rifiuti pericolosi presso Cimitero parco
Determina di affidamento ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D.lgs.50/2016
RUP: 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, 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); 

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000; 

Dato atto che:
- a seguito di sopralluogo eseguito in data 24/11/17 in presenza del RSPP aziendale, AFC ha rilevato presso  

l’area  tecnica del  Cimitero Parco la  presenza di  due bidoni  (canister)  della capienza di  circa 200 litri 
ciascuno sversanti olio esausto nel terreno circostante di cui uno senza coperchio colmo fino all’orlo;

- è emerso che tali bidoni sono stati lasciati dalla società ALVIT Srl al termine dei lavori eseguiti in forza del 
contratto d’appalto sottoscritto in data 04/09/2013 a seguito di aggiudicazione per l’esecuzione di “ lavori di 
pronto intervento, messa in sicurezza e manutenzione ordinaria dei siti cimiteriali della città di Torino”;

Rilevato che:
- ai sensi dell’art.192 del D.lgs.152/2006 e s.m.i., “l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo 

e nel suolo sono vietati (comma 1)”; inoltre “fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e  
256  del D.lgs.152/2006 e s.m.i., chiunque violi i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla  
rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido  
con il proprietario…”;

- ai sensi dell’art. 188 del medesimo Decreto Legislativo, la responsabilità e “i costi di gestione dei rifiuti  
sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti”; altresì “il legale rappresentante di una ditta, proprietario di  
un’area su cui terzi depositino in modo incontrollato rifiuti, è penalmente responsabile…in quanto è tenuto a 
vigilare sull’osservanza da parte dei medesimi delle norme in materia ambientale”;

- mediante  assistenza legale  dell’avvocato Alessandra  Cardella,  AFC in data  13/02/2018 ha diffidato ed 
invitato  la  società  ALVIT srl  in  liquidazione,  stante  la  responsabilità  alla  stessa  ascrivibile  in  ordine  
all’avvenuto abbandono dei rifiuti in oggetto presso l’area di proprietà della società esponente, di farsi  
carico direttamente ai sensi degli artt. 188 c.5 e 192 c.3 del D.lgs. 152/2006 dei costi di smaltimento degli  
stessi;

Vista:
- la normativa vigente in materia ambientale;
- l’estrema urgenza dello smaltimento;

Si è ritenuto:
- opportuno, nelle more dell’intervento dovuto dalla società ALVIT srl, occuparsi della rimozione dei rifiuti  

pericolosi in premessa e di altri rifiuti speciali e altrettanto pericolosi presenti nei campi di inumazione, in 
particolare:

- 37 kg circa sostanze chimiche di laboratorio (insetticida);

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino



AFC Torino S.p.A.
- 30 kg circa vernici indurite in latte;

- inoltrare richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici autorizzati a tale smaltimento secondo le 
normative vigenti:

1. S.E.P.I. Ambiente srl - P.I.10989670012 - C.so Sicilia12 10036 Settimo T.se (TO);
2. OLI METAL snc – P.I. 04002780015 – Via Centallo 27 10156 Torino;
3. ECOPIEMONTE – P.I. 09290690016 – C.so Tazzoli 235/3 10137 Torino;

- affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 l’incarico di recupero e smaltimento dei  
rifiuti di cui trattasi all’impresa S.E.P.I. Ambiente srl, essendo l’unica degli operatori economici contattati 
ad  aver  presentato,  a  seguito  di  sopralluogo avvenuto  in  data  01/03/2018 presso  il  Cimitero  Parco,  il 
preventivo  allegato,  riportante  i  costi  espressi  in  €/kg  per  tipologia  di  rifiuto;  per  quanto  riguarda  le 
sostanze chimiche di  laboratorio,  il  quantitativo da smaltire non raggiunge il  peso minimo fatturabile,  
pertanto il loro smaltimento comporterà il costo minimo fatturabile pari a € 300,00 oltre IVA;

- precisare  che il  preventivo  presentato  dalla  società  S.E.P.I.  Ambiente  srl  non quantifica  il  costo  dello 
smaltimento degli oli minerali, di spettanza della ditta ALVIT srl, dichiarandolo “gratuito” e compreso nel 
prezzo dello smaltimento degli altri materiali;

- di impegnare una spesa complessiva massima pari ad € 600,00 IVA esclusa, in quanto il peso effettivo dei  
rifiuti da smaltire è conoscibile solo successivamente al momento del recupero;

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 si intendono interamente richiamate,

1) di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 del servizio in  
oggetto alla società S.E.P.I. Ambiente srl – C.F./P.I.10989670012 - C.so Sicilia,12 - 10036 Settimo T.se 
(TO) per un importo complessivo massimo pari ad € 600,00 oltre IVA;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 600,00 oltre IVA di legge trova copertura nell’approvando  
Budget anno 2018 con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di pulizia-
Smaltimento meccanizzato cassonetti, moviment. spurgo caditoie/pozzi”; 
3) di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art.80 del D.lgs. 50/2016;
4) di dare atto che il costo dello smaltimento degli oli  minerali  di spettanza della ditta ALVIT srl non  
costituisce per AFC costo diretto; 
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 l’incarico verrà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO 
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D.lgs.50/2016

CIG: Z0E22CA047 Pratica: DET-49-2018 del: 15/03/2018

Determina: 48/2018 del: 16/03/2018
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Oggetto: Affidamento per il servizio di prelievo e smaltimento rifiuti pericolosi presso Cimitero parco

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 3.3.1 - Pulizia: smaltimento meccanizzati cassonetti, spurgo caditoie, 
pozzi

Voce del regolamento di economia: 30. smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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Settimo T.se, 07/03/2018 
 
Offerta N. 237 /BLA 
Ns. Rif. Commerciale: Sig.ra Lara Besozzi  
 
 

OGGETTO: OFFERTA ECONOMICA  

 

In riferimento alla vostra richiesta, siamo lieti di formulare la nostra migliore offerta per quanto indicato nella 
seguente tabella esplicativa. 

 
 

Condizioni di Servizio 
 Tempi d’intervento:     da concordare in base alle  
                               vostre esigenze;  
 Pagamento:                 BONIFICO BANCARIO 
                 30 GIORNI  D.F.F.M. 
 IVA:   22% esclusa; 
 Validità offerta:    30 gg data emissione; 

 
 

 
Eventuali variazioni delle condizioni economiche contenute nella presente, saranno tempestivamente 

comunicate. 
Rimanendo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere distinti 

saluti 
 
 

SEPI AMBIENTE S.R.L. 
Lara Besozzi 

 
 
 

 
Se la trasmissione risultasse illeggibile o incompleta, telefonare al numero 011-8005075 

  

Spett.le 

AFC TORINO SPA 
 CORSO PESCHIERA, 193 
 10141 TORINO 
 C.a. Sig. Umberto  
 umberto.pagotto@cimiteritorino.it 
 e.p.c. Sig.ra Tosca Passarella  
 acquisti@cimiteritorino.it 
 TEL. 011/0865655-654 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Valorizzazione Economica 

 
 

Q.tà Descrizione 

PREZZO IN EURO 

A VOI RISERVATO 

(IVA ESCLUSA) 

DA 

DEFINIRE 

OLIO MINERALE PER MOTORI 

CODICE C.E.R.: 130205 
CLASSIFICAZIONE: RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO 
IMBALLO: FUSTI/LATTE  
CLASSI DI PERICOLO: HP4-HP5 
DESTINAZIONE: R13 

GRATUITO 

DA 

DEFINIRE 

VERNICI INDURITE 

CODICE C.E.R.: 080111 
CLASSIFICAZIONE: RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO 
IMBALLO: LATTE  
DESTINAZIONE: HP4 
DESTINAZIONE:D15 

€. 0,60/KG 

DA 

DEFINIRE 

SOSTANZE CHIMICHE DI LABORATORIO 

CODICE C.E.R.: 160506 
CLASSIFICAZIONE: RIFIUTO SPECIALE PERICOLOSO 
CLASSI DI PERICOLOSITA': HP4, HP5, HP8, HP14 
IMBALLO: IN SCATOLE SU PEDANA  
DESTINAZIONE:D15 

€. 3,5/KG. 

MINIMO FATTURABILE  

€. 300,00 

 TRASPORTO A VIAGGIO 

 

€.250,00 

 

 

Sul nostro sito potete trovare la nostra autorizzazione al trasporto e allo stoccaggio 

 

 

 

 

 

Settimo T.se, 07/03/2018 
 
Offerta N. 237 /BLA 
Ns. Rif. Commerciale: Sig.ra Lara Besozzi  
 
 



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 

 
CONFEZIONAMENTO DEL MATERIALE   
 
In generale il confezionamento dei rifiuti in colli, dovrà essere conforme alle prescrizioni di sicurezza inerenti 
il trasporto su strada: 

- Gli imballaggi utilizzati dovranno presentare caratteristiche costruttive che tengano conto della natura 
chimico-fisica del rifiuto da stoccare e risultare integri ed in buono stato di conservazione; 

- I recipienti contenenti rifiuti liquidi dovranno, inoltre, essere provvisti di apposite chiusure di sicurezza 
per scongiurarne la fuoriuscita; 

- Tutti i colli (fusti/lattine sfuse) dovranno essere posizionati su bancali, assicurati di film plastico; 
 
CONFORMITÁ DEL MATERIALE 
 
I rifiuti conferiti dovranno corrispondere alle caratteristiche qualitative dichiarate nel formulario. Eventuali 
difformità rispetto a quanto descritto nel documento di trasporto potrebbero comportare l’applicazione di 
sovrapprezzi a titolo di onere di smaltimento del materiale non conforme. 
 
MODALITÁ DI CARICO 
 
Tutti i colli devono essere pronti al carico, in caso contrario, se un nostro operatore dovrà attendere la 
preparazione, vi sarà addebitato un costo di €. 60,00/h. (che sarà fatturato a frazioni da 15 minuti) 
Tutti i colli devono essere pronti al carico, nel caso in cui un vs. operatore non fosse disponibile, possiamo 
provvedere noi al carico, senza l’ausilio di carrelli o vs. attrezzature di sollevamento, ma vi addebiteremo un 
costo per la manodopera di €. 60,00/h (che sarà fatturato a frazioni da 15 minuti); 
Per ogni carico di rifiuti liquidi e solidi, l’area di accesso deve essere disponibile con spazi minimi di manovra 
per lo svolgimento delle operazioni di carico. 

 
MANODOPERA 

 
Ogni intervento di smaltimento, è svolto da un singolo operatore nel caso in cui aveste la necessità di n. 2 o 
più operatori vi verrà addebitato un costo orario per la manodopera di €.60,00/h per operatore. (che sarà 
fatturato a frazioni da 15 minuti) 
 

CONTENITORI 
 

La SEPI AMBIENTE SRL è in grado di fornirvi i contenitori idonei e a norma di legge per lo stoccaggio di vs. 
singoli rifiuti, questi devono essere conservati con diligenza, in caso di rottura vi verranno addebitati; 

 

TRASPORTO DI RIFIUTI IN A.D.R. 

In caso di trasporto in A.D.R. dovrà essere emessa dal produttore regolare documentazione accompagnatoria 
in ottemperanza alle normative vigenti; 



 

 

TEMPI E MODALITÁ D’INTERVENTO 
 

La logistica SEPI AMBIENTE, definirà con vs. responsabile la data dell’intervento. 
Al momento della programmazione vi verrà inviata un’e-mail di conferma per il giorno definito per il ritiro; 
Qualora il giorno del ritiro l’operatore SEPI AMBIENTE non possa effettuare la presa per mancata preparazione 
del carico da parte vs, vi verrà addebitato il trasporto ed in caso di carico per i tempi di attesa vi verrà 
addebitato un costo per il fermo macchina di €. 60,00/h. (che sarà fatturato a frazioni da 15 minuti) 
 
PESATURA DEL MATERIALE  

 
Il peso dei rifiuti conferiti è da intendersi  “tara merce”. La pesatura dei rifiuti conferiti, ove non avvenga 
diversamente sul luogo di produzione del rifiuto, viene effettuato a destinazione presso ns. impianto  SEPI 
AMBIENTE; 
 
EROGAZIONE DI SERVIZI  IN GIORNI PRE-FESTIVI 

 
L’effettuazione, su vs. richiesta, di servizi nella giornata di sabato potrebbero comportare l’applicazione di 
maggiorazioni ad alcune tariffe. Tali maggiorazioni verranno comunque comunicati in sede di emissione 
dell’offerta economica relativa al servizio richiesto. 

 
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
 
SEPI AMBIENTE, a proprio insindacabile giudizio, ha la facoltà di sospendere il servizio con effetto immediato 
nei seguenti casi: 
 

- Qualora i rifiuti non corrispondano all’offerta accettata ed al cer individuato e definito; 
- In caso di mancato pagamento, alla scadenza pattuita, del corrispettivo per il servizio reso; 

 
Il cliente può sospendere il servizio dato da Sepi Ambiente, inviando formale disdetta a mezzo con 
Raccomandata A.R. 60 gg prima dalla data di scadenza del contratto, nel caso in cui non si riceva la 
raccomandata il servizio dovrà comunque essere pagato fino alla scadenza  
 
SICUREZZA E AMBIENTE 

 
L’azienda SEPI AMBIENTE è in possesso di certificazione ISO:9001 ISO:14001; 
Le lavorazioni verranno svolte da personale regolarmente assunto e specializzato secondo quanto previsto dal 
piano operativo di sicurezza di cui all’art. 28 D.Lgs. 81/08 e al D.p.r. 177/11, in riferimento alle attrezzature 
impiegate, formazione ed informazione sui rischi degli operatori e norme di primo soccorso. 
L’azienda ha provveduti, secondo quanto previsto dalla legge, all’attivazione delle procedure per il controllo 
dell’assenza delle tossicodipendenze dei propri operatori. 
 
FORO COMPETENTE  
 
Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente il Foro di Torino. 



 

 

 
TRATTAMENTO DEI DATI D.Lgs. 196/03 

 
In relazione all’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, le parti si danno reciprocamente 
atto che i dati forniti da entrambi, potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa richiamata e 
conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di entrambi le parti, di trattamenti che 
consistono nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione ed ogni altra operazione 
contemplata nell’art. 11 D.Lgs. 196/03. Tali dati, saranno trattati ai fini dell’esecuzione di quanto previsto nel 
presente contratto. Il trattamento dei dati potrà avvenire attraverso strumenti automatizzati o cartacei 
mantenuti  in ambienti i cui accessi sono posti sotto controllo. I dati e le informazioni elaborate potranno 
essere oggetto di comunicazione o diffusione a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati 
acquisiti. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 è diritto di entrambe le parti ottenere in qualsiasi momento 
conferma dei propri dati, nonché della logica e delle finalità dei trattamenti cui gli stessi sottoposti, nonché 
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione degli stessi. Quanto sopra vale informazione e come consenso del 
trattamento dei dati, in relazione ed ai sensi dell’art. 23. 
 

 

 

In caso di accettazione vogliate restituirci copia della presente controfirmata. 

Vi ricordiamo che i prezzi rimarranno invariati fino al 30/06/2018 

 

 

Per accettazione 
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Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015 
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267

Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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