AFC Torino S.p.A.
CIG: 76338715A2
Pratica: DET-227-2018
del: 29/10/2018
Determina: 221/2018
del: 30/10/2018
OGGETTO:
AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI
ESTUMULAZIONE ORDINARIA PER IL CIMITERO PARCO DI TORINO - DURATA 3 MESI
Determina a contrarre ex art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

DI

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, a 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);
- al fine di proseguire le attività cimiteriali è necessario procedere a indire una procedura negoziata per
affidare i servizi di estumulazione ordinaria di feretri dai loculi situati in complessi nel Cimitero Parco di
via Bertani 80;
- le estumulazioni previste sono circa 700 da eseguirsi nell’arco di tre mesi dalla consegna del servizio;
- in data 09/04/2018 con determinazione n. 69/2018, AFC Torino S.p.A. aveva approvato l’avvio di una
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di estumulazione ordinaria nel cimitero Parco di Torino
con le specifiche tecniche indicate nei documenti di gara; la procedura però era andata deserta, AFC Torino
S.p.A. aveva perciò svolto delle indagini di mercato presso gli operatori economici invitati alla procedura
sulla piattaforma MePA per conoscere quali fossero i motivi ostativi alla presentazione delle offerte;
- da tali indagini era emersa la necessità di rivedere il calcolo della base d’asta in quanto più operatori
interpellati avevano dichiarato che era sottostimata ed il costo del lavoro quantificato non sufficiente a
garantire il servizio nella sua interezza;
- in data 14/05/2018 con determinazione n. 91/2018 AFC Torino S.p.A. approvava l’avvio di una nuova
procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto tramite RDO su Mepa alla quale aveva
risposto un solo operatore economico;
- con determinazione n. 108/2018 del 24/05/2018 il Presidente del seggio di gara, sentito il Responsabile del
procedimento, revocava la procedura a causa di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario,
ritenendo infatti che il servizio potesse essere svolto mediante l’affidamento di servizi di lavoro interinale
aggiudicato nel mese di maggio u.s. alla GI GROUP SPA;
- in data 19 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione di AFC Torino S.p.A. deliberava le nomine dei
nuovi amministratori attribuendo al Dr. Antonio Colaianni, la nomina di Amministratore delegato di AFC
Torino S.p.A.;
- a seguito di un’accurata valutazione della situazione il nuovo Amministratore Delegato Dr. Antonio
Colaianni ha deciso di effettuare questo tipo di acquisto in quanto necessario a garantire le attività
cimiteriali senza arrecare grave danno alla cittadinanza e all’ente, vista anche la difficoltà a reperire risorse
valide ad eseguire tali servizi mediante la succitata Agenzia di lavoro interinale;
- è perciò necessario indire una nuova procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera b) del D.lgs.
50/2016;
- ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 è stato nuovamente redatto il capitolato tecnico (all. A) e il
disciplinare di gara;
- il costo del lavoro è stato calcolato utilizzando il Contratto collettivo Federutility attualmente vigente in
azienda e prendendo in considerazione il costo medio orario per operai specializzati livello C3 (euro/h
17,03) e per operai non specializzati livello D1 (euro/h 16,50) ottenendo così un costo del lavoro medio
complessivo pari ad Euro 36.060,50; per il servizio in oggetto è stata mantenuta la base d’asta complessiva,
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che tiene conto dei materiali e dei mezzi da utilizzarsi di € 55.245,00 IVA esclusa e, ai sensi dell’art. 23
comma 16 del D.lgs. 50/2016, così come per la precedente procedura revocata in data 24/05/2018;
Ritenuto che:
- 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;
- sul MEPA è attivo il bando di abilitazione “Servizi Cimiteriali e Funebri”;
- è possibile pertanto avviare una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di estumulazione
ordinarie di feretri da loculi come da specifiche tecniche sopra riportate, ai sensi dell’articolo 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016;
- la gara si svolgerà mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera b) del
D.lgs. 50/2016 trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate ed individuate in modo capillare
dalla legge (D.P.R. n. 285/90) e dallo stesso bando MePa sopra citato;
- gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati nel corso della formulazione della
RdO sul MEPA, mediante i criteri di scelta messi a disposizione dal sistema stesso;
- da tale elenco, in osservanza del principio di rotazione di cui all’articolo 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016,
verranno esclusi, e pertanto non invitati a partecipare, i soggetti che risultano affidatari in essere di altri
servizi assegnati da AFC Torino S.p.A.. Inoltre saranno escluse le Imprese di Onoranze Funebri, che, ai
sensi della L.R. 3/08/2011 n.415 artt. 1 e 6, non possono svolgere anche servizi cimiteriali oltre ai servizi
funebri e tutte quelle imprese che non possiedono nell’oggetto sociale della visura camerale il servizio in
oggetto di gara;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;
Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
di avviare la procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per
l’affidamento dei servizi di estumulazione ordinarie di feretri da loculi come da specifiche tecniche sopra
riportate e allegate alla presente determinazione (v. allegati);
di dare atto che il servizio di cui all’oggetto per un importo complessivo di Euro 55.245,00 IVA esclusa
troverà capienza nell’approvando budget 2018 alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate
all'operatività cimiteriale”;
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente
sono ricoperte dal responsabile di comparto Sig. Dario Donna;
di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la sig.ra Laura Casassa;
di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio Colaianni
(firmato digitalmente)
Allegati:
-

Disciplinare di gara
All “A“ Capitolato tecnico e relativi allegati
All “B“ Patto di integrità
All “C“ Codice Etico
All “D“ Modello offerta economica
All “E“ DGUE
All “F“ DUVRI
All “G“ Dichiarazione di ottemperanza
All “H“ Attestazione avvenuto sopralluogo
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AFC Torino S.p.A.
Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina a contrarre ex art. 32 comma 2 D.lgs. 50/2016
CIG: 76338715A2

Pratica: DET-227-2018

Determina: 221/2018

del: 29/10/2018

del: 30/10/2018

Oggetto: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESTUMULAZIONE
ORDINARIA PER IL CIMITERO PARCO DI TORINO - DURATA 3 MESI
Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Voce del bilancio di gestione: 2.1.2 - Operazioni cimiteriali: costi recupero salme
Voce del regolamento di economia:
RUP: DARIO DONNA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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