
AFC Torino S.p.A.

CIG: ZB124FE53A Pratica: DET-203-2018 del: 04/10/2018
Determina: 196/2018 del: 04/10/2018
OGGETTO:  Fornitura in noleggio di servizi igienici handicap da posizionare presso il Cimitero Parco di  
Torino in occasione del periodo di Commemorazione Defunti 2018
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 del D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL DIRIGENTE 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); 
- AFC Torino S.p.A. è  tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità Consip di cui all’art. 26 comma 3 L. 

23/12/99 n. 488 ai sensi della L. 28/12/2015 n. 208 comma 498;

Rilevato che:
- vi  è  l’esigenza  di  integrare  la  quantità  di  servizi  igienici  posti  nella  struttura  del  Cimitero  Parco,  in 

occasione delle festività di Ognissanti, con dei bagni chimici adatti anche alle persone disabili;
- occorre  pertanto  procedere  alla  fornitura  in  noleggio  di  n.  5  bagni  chimici  handicap,  comprensiva  di 

consegna,  posizionamento in loco,  servizio di manutenzione e pulizia,  nonché ritiro a fine periodo, da  
posizionare nei pressi dei Campi 14, 25, 46, 47 e 34A del Cimitero Parco in occasione del periodo di  
Commemorazione  Defunti  2018,  dal  20  ottobre  al  4  novembre  2018  compresi,  come  espressamente 
dettagliato nel Disciplinare di gara allegato al presente atto (All.1);
- in data 21/09/2018, si è provveduto alla formulazione di apposita RDO (richiesta di offerta) n.2058549 

(All.2),  mediante la quale sono stati  invitati  a presentare offerta n. 49 operatori economici presenti  nel  
portale  www.acquistinretepa.it in quanto accreditatesi attraverso il sistema MEPA, selezionati mediante i 
criteri di scelta messi a disposizione dal sistema stesso; 

- entro i termini indicati per la presentazione dei preventivi, ore 9.30 del 02/10/2018, ha risposto il seguente  
operatore economico: 

 BASTONE SALVATORE S.R.L., Zona Industriale, 416 - 73048 Nardò (LE) – P.I. 03715860759 e C.F. 
03715860759, con un’offerta complessiva di € 980,00 oltre Iva di legge per il servizio richiesto;

Visti  gli  atti  di  gara si  può procedere all’affidamento della fornitura di  cui  trattasi  ai  sensi  dell’art.  36 
comma  2  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016  al  predetto  operatore  economico;  l’aggiudicazione  definitiva  è 
condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei 
poteri attribuiti mediante procura rilasciata in data 07/10/2016 dal notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò visto e premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di  procedere  alla  aggiudicazione  definitiva  sotto  condizione  dell’esito  delle  verifiche  positive  dei 
controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e della rispondenza del servizio alle specifiche contenute 
nel disciplinare, della fornitura in noleggio di  n.  5 bagni chimici handicap, all’impresa  BASTONE 
SALVATORE  S.R.L.,  Zona  Industriale,  416  -  73048  Nardò  (LE)  –  P.I.  03715860759  e  C.F. 
03715860759, con un’offerta complessiva di € 980,00 oltre Iva di legge;
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2) che AFC Torino S.p.A. si riserva di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del  
D.Lgs.50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.2; 

3) di dare atto che l’importo di € 980,00 oltre Iva al 22%, rientra nel Budget 2018 di AFC Torino S.p.A., 
con  imputazione  alla  voce  “Costi  di  Accoglienza e  Sicurezza  dei  Siti  e  dei  Visitatori  –  Attività  di  
Accoglienza Visitatori – Servizi Igienici Mobili”;

4) di  ricoprire personalmente,  ai  fini  della  presente procedura,  le funzioni  di  Responsabile Unico del  
Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma del  
MePA;

6) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC Torino  ai  sensi  delle  previsioni 
normative vigenti; 

IL DIRIGENTE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 del D.lgs. 50/2016

CIG: ZB124FE53A Pratica: DET-203-2018 del: 04/10/2018

Determina: 196/2018 del: 04/10/2018

Oggetto: Fornitura in noleggio di servizi igienici handicap da posizionare presso il Cimitero Parco di 
Torino in occasione del periodo di Commemorazione Defunti 2018

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

Voce del bilancio di gestione: 4.1.3 - Accoglienza visitatori: Servizi igienici mobili

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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