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OGGETTO: LAVORI DI M.O., PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA C/O SITI
CIMITERIALI CITTADINI - COMPARTO SUD ( PARCO,CAVORETTO,MIRAFIORI ED UFFICI C/O
SEDE C.SO PESCHIERA) - VALUTAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Determina dirigenziale di valutazione operatori economici
Responsabile del procedimento: WALTER SAINO;
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
L’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 06/06/2018 con Determina Dirigenziale a contrarre n.120/2018 si è dato avvio ad una procedura
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 c) e 37, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di Consip
S.p.a.) per l’esecuzione dei lavori di Manutenzione ordinaria, pronto intervento e messa in sicurezza c/o i
siti cimiteriali cittadini – Comparto SUD;
- l’ammontare complessivo dei lavori a base di gara è di Euro 812.068,76 per opere soggette a ribasso di
gara ed Euro 32.482,75 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale
Euro 844.551,51 (oltre Iva 22 %).
- trattandosi di procedura negoziata ai sensi dell’art.36, c.2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto
dei principi di efficienza ed efficacia, nonché di parità di trattamento che regolano l’attività di questa
Società, in quanto soggetta al Codice dei Contratti pubblici, al fine di poter invitare solo n. 60 ditte
presenti nel portale www.acquistinretepa.it in quanto accreditatesi attraverso il sistema MEPA, si è
proceduto ad individuare le ditte ivi presenti per le categorie di cui al progetto esecutivo (OG1 –
Classificazione III) secondo la seguente ripartizione: n. 30 Ditte sono state sorteggiate manualmente a
fronte di n. 209 ditte con sede legale nella Regione Piemonte e n. 30 ditte con sorteggio messo a
disposizione dalla piattaforma elettronica stessa con sede legale nelle altre Regioni d’Italia;
- i termini di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del 25/06/2018;
Preso atto che:
- il RUP ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ed il Responsabile dei Lavori della presente
procedura è l’Arch. Walter Saino, Funzionario dell’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A.
Tutto ciò premesso
Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:
1) di inviare RDO sul MEPA agli operatori economici individuati a seguito di sorteggio come da
allegato 1 segretato alla presente;
2) di dare atto che la spesa di Euro 844.551,51 sarà imputata nel bilancio 2018 e negli esercizi futuri
2019-2020 per le quote di competenza, con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e
decoro-Manutenzioni-Manutenzione su edifici e strutture cimiteriali (di terzi)”;
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3) 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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