
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z7F2302E37 Pratica: DET-99-2018 del: 18/05/2018
Determina: 96/2018 del: 18/05/2018
OGGETTO:  Affidamento del servizio di revisione attrezzatura alzaferetri/montaferetri di proprieta' di AFC 
TORINO SPA presso i Cimiteri di Torino 
Determina di variazione importo contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo ex art. 106 comma 2 del  D.Lgs.  
50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO 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 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 lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e 
svolge funzioni di Stazione Appaltante ex art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 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; 

Preso atto che:
- con determinazione n. 60/2016 del 05/04/18 AFC Torino S.p.A. ha indetto mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 il servizio di cui all’oggetto per un  
importo  complessivo  presunto  a  base  di  gara  di  €  pari  ad  Euro  2.389,54  IVA inclusa  alla  Società 
EUROFINS  MODULO  UNO  S.R.L.,  con  sede  in  Via  Cuorgnè,  21  –  10156  TORINO  P.I./C.F. 
10781070015; 
- da  un  successivo  sopralluogo  si  è  verificato  che  alcune  attrezzature  erano  ad  azionamento  
motorizzato anziché manuale, comportando maggiori oneri di spese nell’effetuare le revisioni è perciò 
necessario procedere ad applicare una variante dell’importo contrattuale dello stesso pari ad euro 164,46 
oltre IVA  di legge,  all’operatore economico che si è aggiudicato il servizio per lo svolgimento del 
servizio in oggetto;

- si ritiene necessario procedere alla variazione del valore del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 
2 lettera b)del D.lgs. 50/2016; 

- l’importo di  €  164,46 oltre  IVA al  22% rientra  nel  quinto dell’importo complessivo originario 
dell’affidamento e per un importo complessivo di euro 2.131,1 oltre IVA di legge;

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 approvare la procedura di variazione dell’importo del contratto ai sensi dell’art.  106 comma 2 del 

D.Lgs.  50/2016  per  il  servizio  di  revisione  attrezzatura  alzaferetri/montaferetri  di  proprieta’  di  AF 
TORINO SPA presso i Cimiteri di Torino, affidata a EUROFINS MODULO UNO S.R.L., con sede in Via  
Cuorgnè, 21 – 10156 TORINO P.I./C.F. 10781070015, per un importo di  € 164,46 oltre IVA al 22% che 
troverà copertura finanziaria nel Budget 2018  di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costi di  
manutenzione, verde e decoro-Manutenzioni-Manutenzione  beni e mezzi di proprietà” per un importo 
complessivo del servizio di euro 2.131,1 oltre IVA di legge; ;      

2) 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;

3) 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.
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AFC Torino S.p.A.

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
 (firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di variazione importo contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo ex art. 106 comma 2 del  
D.Lgs. 50/2016

CIG: Z7F2302E37 Pratica: DET-99-2018 del: 18/05/2018

Determina: 96/2018 del: 18/05/2018

Oggetto: Affidamento del servizio di revisione attrezzatura alzaferetri/montaferetri di proprieta' di 
AFC TORINO SPA presso i Cimiteri di Torino 

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

Voce del bilancio di gestione: 3.1.3 - Manutenzioni:  beni e mezzi di proprieta'

Voce del regolamento di economia: 15. servizi di noleggio, locazione anche finanziaria e 
manutenzione, dei beni elencati al punto precedente in relazione alla loro natura, comprese le 
spese di installazione, assistenza e riparazione;

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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AFC Torino S.p.A.
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Determina: 96/2018 del: 18/05/2018
OGGETTO:  Affidamento del servizio di revisione attrezzatura alzaferetri/montaferetri di proprieta' di AFC 
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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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