
AFC Torino S.p.A.
CIG: 74569917A3 Pratica: DET-115-2018 del: 30/05/2018
Determina: 113/2018 del: 30/05/2018
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS. 
50/2016  -  NOLEGGIO  DI  LOCALIZZATORI  SATELLITARI  MEDIANTE  DISPOSITIVI  GPS  SUI 
VEICOLI AZIENDALI DI AFC TORINO S.P.A.  MEDIANTE MEPA
Determina di affidamento ex art.36 c. 2 lett. b) e di consegna anticipata ex art. 32 c.13 D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

- l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia ammette la possibilità di ricorrere agli acquisti mediante 
adesione alle Convenzioni e/o al Mercato elettronico Consip (MEPA); 

- per gli acquisti effettuati mediante ricorso al MEPA si applica l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

Considerato che:

- con propria determinazione n. 76 del 19/04/2018 si è dato avvio mediante il portale del Mepa, ai sensi  
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, alla procedura negoziata per il noleggio di durata triennale 
dei  localizzatori  satellitari  mediante  dispositivi  GPS  per  i  veicoli  aziendali  di  AFC  Torino  S.p.A.,  
approvando con la stessa tutta la documentazione di gara contenente le norme regolanti la procedura di 
affidamento e l’esecuzione della fornitura;

- l’importo a base di gara è stato calcolato in € 36.720,00 oltre Iva al 22%, considerando un costo medio  
mensile per ogni localizzatore di € 20,00 ciascuno, da installare su un totale di n. 51 veicoli attualmente  
presenti in azienda e per la durata di 36 mesi;

- la procedura è stata indetta mediante Richiesta di Offerta n. 1929453, pubblicata sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione in data 19 aprile 2018, e sono stati invitati a presentare offerta i seguenti n.  
5 operatori economici abilitati al bando “Veicoli e Forniture per la Mobilità”:

1. ARGO.SAT

2. ENGIM SRL

3. GEOIN S.R.L.

4. SAFEFLEET SRL

5. VIASAT SPA

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente per il 08/05/2018 alle ore  
09.30 e successivamente posticipato alle ore 12,30 del 11/05/2018, sono pervenute le offerte dei seguenti 
operatori economici:

- GEOIN  S.R.L.  con  sede  in  Via  Panciatichi,  14  –  50141  Firenze  –  C.F/P.I.  04925940480, con 
un’offerta pari ad € 918,00 oltre Iva di legge, quale canone di noleggio mensile;

- SAFEFLEET SRL con sede  in  Via  Marsala,  12  –  60121  Ancona  –  C.F/P.I.  02551120427, con 
un’offerta pari ad € 634,90 oltre Iva di legge, quale canone di noleggio mensile;
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- il seggio di gara, nominato con determina n. 90 del 11/05/2018, esaminate le offerte presentate, ha ritenuto  
di  assoggettare  l’offerta  della  società  SAFEFLEET SRL a valutazione di  congruità ai  sensi  dell’art.95  
comma 6 del D.lgs. 50/2016 ed alla verifica del rispetto dell’art. 97 comma 5 lett. d) del medesimo decreto  
legislativo;  pertanto,  con  comunicazione  prot.  2191  del  11/05/2018,  è  stato  richiesto  al  fornitore  di  
presentare i giustificativi necessari per valutare la congruità della stessa; 

- in  data  23/05/2018 (prot.  2310/2018),  il  fornitore  ha  inviato  comunicazione contenente  la  spiegazione 
relativa alla richiesta di verifica congruità, ed il Responsabile del Procedimento, valutata la giustificazione 
di prezzi pervenuta, ha ritenuto congrua l’offerta presentata proponendo l’aggiudicazione provvisoria in 
favore di SAFEFLEET SRL;

- per  tutti  gli  operatori  economici  operanti  nel  settore  che hanno  ottenuto  l’abilitazione  al  bando  sopra 
indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di 
capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal bando di abilitazione; l’impresa aggiudicataria 
sarà comunque assoggettata alla verifica sul permanere del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016  mediante le modalità indicate nelle linee guida Anac n. 4/2018;

Visti  gli atti di gara, si può procedere ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016 alla consegna  
anticipata del servizio, sotto condizione risolutiva nel caso in cui l’aggiudicatario sia incorso in cause di  
divieto, di sospensione e di decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché a 
seguito della verifica dell’assenza di cause ostative ai sensi dell’articolo 32 comma 7 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 Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

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 ed alla consegna anticipata della fornitura in noleggio di 
durata  triennale dei  localizzatori  satellitari  mediante  dispositivi  GPS per i  veicoli  aziendali  di  AFC 
Torino S.p.A, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.lgs. 50/2016, all’impresa  SAFEFLEET SRL con 
sede in Via Marsala, 12 – 60121 Ancona – C.F/P.I. 02551120427, con un’offerta pari ad € 634,90 oltre 
Iva di legge, quale canone di noleggio mensile, ed un importo complessivo di € 22.856,40 oltre Iva al 
22% e una durata di 36 mesi;

2) di  dare  atto  che  l’importo  di  €  22.856,40  rientra  nel  Budget  di  AFC Torino  S.p.A.,  negli  anni  di 
competenza con imputazione alla voce “costi di manutenzione, verde e decoro- Attività di logistica e  
supporti operativi- noleggio attrezzature , strutture e mezzi”;

3) che l’aggiudicazione diverrà efficacie allorché si risolveranno positivamente le verifiche sul possesso  
dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 mediante le modalità indicate nelle linee guida Anac n. 
4/2018;

4) di procedere con le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs.50/2016;

5) 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, e di confermare come Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto il Responsabile e Coordinatore dei Comparti, sig. Dario Donna;

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

7) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC Torino  ai  sensi  delle  previsioni  
normative vigenti; 
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IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art.36 c. 2 lett. b) e di consegna anticipata ex art. 32 c.13 D.lgs. 
50/2016

CIG: 74569917A3 Pratica: DET-115-2018 del: 30/05/2018

Determina: 113/2018 del: 30/05/2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS. 
50/2016 - NOLEGGIO DI LOCALIZZATORI SATELLITARI MEDIANTE DISPOSITIVI GPS SUI 
VEICOLI AZIENDALI DI AFC TORINO S.P.A.  MEDIANTE MEPA

Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO

Voce del bilancio di gestione: 3.4.1 - logisitca: noleggio attrezzature, strutture e mezzi

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: MICHELA FAVARO; 

procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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AFC Torino S.p.A.
CIG: 74569917A3 Pratica: DET-115-2018 del: 30/05/2018
Determina: 113/2018 del: 30/05/2018
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D.LGS. 
50/2016  -  NOLEGGIO  DI  LOCALIZZATORI  SATELLITARI  MEDIANTE  DISPOSITIVI  GPS  SUI 
VEICOLI AZIENDALI DI AFC TORINO S.P.A.  MEDIANTE MEPA
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RUP: MICHELA FAVARO; 
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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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