AFC Torino S.p.A.
CIG: 765302867D
Pratica: DET-223-2018
del: 24/10/2018
Determina: 216/2018
del: 24/10/2018
OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PROCEDURA APERTA N. 46/2018 INDETTA
DALLA CITTA' DI TORINO IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA
Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi dell'art. 32 c.7 D.leg. 50/2016
RUP: FRANCO CARCILLO;
procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964
IL PROCURATORE SPECIALE
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:
- l’Area Sistemi Informativi della Città di Torino ha indetto una procedura aperta n. 46/2018 per
l'affidamento del servizio di telefonia mobile e, in qualità di Centrale di Committenza, ha riservato
alcuni lotti a favore di altri Enti;
- a seguito della sottoscrizione della convenzione per l’adesione alla Centrale di Committenza della
Città di Torino sottoscritta a seguito Deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 13/10/2014 n.
mecc. 2014 03504/005, AFC Torino S.p.A. ha aderito all’iniziativa richiedendo di partecipare alla
suddetta gara con una base d’asta di € 60.000,00 (comprensivo di traffico e canoni) IVA esclusa;
- le modalità dello svolgimento della gara e del servizio sono state approvate in data 18 aprile 2018
con determinazione dirigenziale della Città di Torino n. 123 (n. mecc. 2018 01408/027);
- con determinazione dirigenziale n. mecc. 2018 03906/005 del 19 settembre 2018 la Città di Torino, a
seguito dello svolgimento della gara, ha approvato l’aggiudicazione definitiva nei seguenti termini:
 ditta aggiudicataria: TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in Milano, via G. Negri n. 1 – 20123
MILANO – C.F. e P.I: 00488410010, con un importo di aggiudicazione per la durata di tre anni
per AFC Torino S.p.A. di Euro 48.048,00 oltre Euro 10.570,56 per IVA al 22% per un importo
totale di Euro 58.618,56
 il periodo di aggiudicazione avrà durata 36 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto o dalla eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13
del D.lgs. 50/2016;
Visti gli atti di gara e la determina di aggiudicazione del 19 settembre 2018 redatta dalla Città di Torino;
Rilevato:
- il riscontro positivo dei requisiti di carattere generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed
essendo trascorsi i termini dilatori previsti dall’art. 32 comma 9 del D.lgs. 50/2016 senza avere avuto
notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. attraverso la procedura in oggetto;
- che con riferimento alla verifica dei requisiti di cui all’art. 84, comma 3, del D.lgs. 159/2011 nei
confronti di TELECOM ITALIA S.p.A. non risultano ancora pervenute le certificazioni antimafia;
tuttavia, poiché le relative richieste sono state inoltrate alla Banca Nazionale Unica Antimafia in data
24/07/2018, è possibile procedere ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.lgs. 159/2011;
- il numero di C.I.G. attribuito dalla Centrale di Committenza in sede di indizione di gara è
74347337C1 e sarà assunto da AFC Torino S.p.A. un autonomo CIG derivato;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza
dei poteri attribuiti mediante Procura Speciale del (CF) 26/11/2010 Notaio GANELLI Andrea rep.
19917/12964;
Determina
_________________________________________________________________
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AFC Torino S.p.A.
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 46/2018 per
l’affidamento del servizio di telefonia mobile, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di
gara, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, nei seguenti termini: TELECOM ITALIA
S.P.A. con sede in Milano, via G. Negri n. 1 – 20123 MILANO – C.f. e P.I: 00488410010, con un
importo di aggiudicazione per AFC Torino S.p.A. di Euro 48.048,00 oltre Euro 10.570,56 per IVA
al 22% per un importo totale di Euro 58.618,56 per un periodo di 36 mesi dalla data di stipulazione
del contratto;
2) di dare atto che la spesa di € 48.048,00 oltre ad euro 10.570,56 per IVA al 22% trova copertura
finanziaria nel Budget di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Spese di telefonia mobile,
e alla voce Tasse e Concessioni” di ciascuno degli anni di competenza;
3) che il CIG attribuito alla seguente procedura per l’esecuzione del servizio è 765302867D;
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;
5) di dare atto che l’affidamento del servizio verrà formalizzato mediante stipula di idonea scrittura
privata;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
IL PROCURATORE SPECIALE
Dott. Franco CARCILLO
(firmato digitalmente)
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