AFC Torino S.p.A.
CIG: 7689857EBB
Pratica: DET-240-2018
del: 16/11/2018
Determina: 229/2018
del: 16/11/2018
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NEI CIMITERI DELLA CITTA' DI
TORINO - ESERCIZIO 2019-2021 - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) E 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 DEL D.LGS 50/2016 MEDIANTE
MEPA
Determina a contrarre ex art. 32 c.2 D.lgs. 50/2016
RUP: EMANUELE LAINA;
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
IL PRESIDENTE
Premesso che:
- AFC Torino S.p.A. è una 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 e
rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del D.lgs.
50/2016. Nel perseguimento della mission statutaria è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel
rispetto e in applicazione del codice degli appalti – D.lgs. 50/2016;
- la Stazione Appaltante ha necessità di procedere all’affidamento del servizio di vigilanza in quanto lo
stesso, affidato per il periodo 2017-2018 all’ATI Telecontrol S.p.A./Telecontrol Impianti S.r.l. è in
scadenza il 31 dicembre 2018;
- al fine di non interrompere il servizio di vigilanza all’interno dei siti cimiteriali della Città, fatto che
potrebbe produrre un grave danno alla stessa e ad AFC Torino S.p.A., è necessario procedere all’indizione
di una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016
mediante “Richiesta Di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);
Dato atto che:
- si rende necessario procedere all’indizione di una procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2
lettera b) e 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 mediante “Richiesta Di Offerta” nell’ambito del Mercato
Elettronico della P.A. (MEPA), al fine di affidare il servizio oggetto del presente atto;
- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio
della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il costo del lavoro, quantificato per un massimo di Euro 112.929,00 è stato calcolato, ai sensi dell’articolo
23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base delle tabelle pubblicate dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi
fiduciari anni 2013-2016;
Il valore del contratto è così stimato:
Descrizione servizio
Vigilanza armata
Gestione della sala situazione da
remoto in orario apertura
cimiteri
Gestione sala da remoto
(in caso di momentanea assenza
operatore)
Vigilanza ispettiva su intervento
Piantonamento non armato

Modalità

Importo complessivo stimato del
servizio IVA esclusa

Servizio a chiamata stimato in
max n. 1300 ore/anno

Euro 93.600,00

Servizi a canone mensile

Euro 10.440,00

Servizio a canone mensile

Euro 3.600,00

Servizio a chiamata stimato in 2
interventi mese massimo
Servizio a chiamata per
commemorazioni o eventi

Euro 5.184,00
Euro 18.000,00

- conseguentemente la base d’asta, calcolata tenendo conto del costo del lavoro determinato come sopra,
ammonta ora a Euro 130.824,00 per il triennio come risulta dall’allegato 1 al presente atto;
- il servizio sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione,
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ai sensi dell’articolo 95 comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- nel Capitolato speciale di appalto e nel disciplinare tecnico (allegati al presente atto sotto il n. 2 e A) sono
indicate le restanti prescrizioni di gara; fra le quali in particolare la durata del servizio fissata in 36 mesi presumibilmente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 - a partire dalla data di stipula del contratto o
dalla determinazione di eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs.
50/2016, i criteri di selezione delle istanze, in base ai quali potranno partecipare alla presente gara i
concorrenti che siano in possesso dell’autorizzazione (licenza prefettizia di cui all’art. 134 Tulps e del D.
M. 1 dicembre 2010 n. 269) e che dimostrino di avere svolto servizi analoghi a quelli oggetto del presente
capitolato, nel triennio precedente alla data di presentazione della RDO, per complessivi Euro
100.000,00. Infine nel documento individuato come Disciplinare Tecnico per l’affidamento del servizio
(all. A del Capitolato speciale d’Appalto), sono contenuti altresì tutti gli elementi relativi alla gestione
della gara e le modalità di svolgimento del servizio allegato al presente atto.
Determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1) di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 54 comma 3 del D.lgs.
50/2016 mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) a
concorrenti iscritti;
2) di approvare il Capitolato speciale d’appalto (all. 2) e il Disciplinare Tecnico per l’affidamento del
servizio (all. A del Capitolato) e documenti annessi, contenenti le norme regolanti la procedura di
affidamento e l’esecuzione del servizio;
3) di impegnare sul budget 2019-2020-2021 l’importo di € 130.824,00 (oltre IVA) alla voce “Costi di
accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori-Sicurezza e controllo dei siti cimiteriali-Servizi di
vigilanza e gestione tecnologie di sicurezza”;
4) di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il Dr.
Emanuele LAINA e Direttore dell’esecuzione del contratto il M.llo Vito Milella;
5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non
autenticata in forma digitale e trasmissione di specifico ordinativo;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle
previsioni normative vigenti.
Il Presidente di AFC Torino S.p.A.
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
ALLEGATI:
All. 1 Calcolo costo del lavoro e base d’asta
All. 2 Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati
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Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Voce del bilancio di gestione: 4.2.1 - Sicurezza cimiteri: servizi di vigilanza e gestione tecnologie di
sicurezza
Voce del regolamento di economia: 31. servizi di custodia, vigilanza e portierato dei siti e degli uffici;
RUP: EMANUELE LAINA;
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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