
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7723882D0D Pratica: DET-263-2018 del: 07/12/2018
Determina: 255/2018 del: 10/12/2018
OGGETTO:  AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI E RICAMBI PER 
ATTIVITA'  DI  SOSTITUZIONE  NELL'AMBITO  DELLE  ATTIVITA'  DI  MANUTENZIONE 
ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO I CIMITERI DI TORINO
Determina a contrarre ex art. 32 c.2 del 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 al fine di affidare la fornitura di ricambi nell’ambito delle  
attività di manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza installati presso i cimiteri di Torino,  ai  
sensi dell’articolo 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;

- l’affidamento, ai sensi dell’articolo 28 del D.lgs. 50/2016, si compone di una prestazione di fornitura di 
beni di consumo e di una prestazione di servizi di manutenzione; la prestazione principale è costituita 
dalla  fornitura  di  componenti  e  ricambi  per  attività  di  sostituzione  nell’ambito  delle  attività  di  
manutenzione descritte al punto B, come indicato nella tabella sottostante;

- il valore del contratto  è così stimato:

CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA BASE D’ASTA

A

Fornitura  componenti  di  ricambio,  contratto  ad 
ordine  aperto  fino  alla  concorrenza  della  base 
d’asta,  ai  sensi  dell’articolo  54  comma  3  del 
D.lgs. 50/2016

prestazione a 
consumo

Euro 96.000,00

IVA esclusa

B

Monitoraggio  e  teleassistenza  degli  impianti 
tecnologici,  loro  manutenzione  programmata 
(preventiva  e  riparativa),  correttiva  in  caso  di 
guasto,  evolutiva  in  caso  di  innovazione 
tecnologica, e reperibilità tecnica

prestazione a 
canone

Euro 54.000,00

IVA esclusa

Totale a base d’asta       IVA esclusa                                                                                 Euro  
150.000,00
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- l’importo contrattuale relativo alla parte A sopra descritta è da intendersi a massimo importo, e il ribasso  

offerto sarà utilizzato per l’acquisto di maggiori forniture fino a concorrenza della base d’asta;
- l’importo contrattuale della parte B, invece sarà computato al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- la fornitura avrà una durata di trentasei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla 

data indicata nella eventuale determinazione di consegna anticipata del servizio ai sensi dell’articolo 32 
comma 13 del D.lgs. 50/2016 e indicativamente dal 01/01/2019 al 31/12/2021;

- l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95 comma 4, del D.lgs. 50/2016, in 
quanto  la  parte  preponderante  del  contratto  ha  natura  di  fornitura  con  caratteristiche  di  elevata  
ripetitività. In particolare l’aggiudicazione sarà proclamata a favore del concorrente che abbia presentato 
il miglior sconto sui prezzi di listino  delle case produttrici dei ricambi (parte A) e  il miglior sconto sul  
canone per la manutenzione calcolati come somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti così distribuiti:

Punti massimi: 100
di cui:

• 70 punti al miglior sconto sulla prestazione di manutenzione (parte B) per la quale viene calcolata 
una  base d’asta quale canone mensile di Euro 1.500,00 per 36 mesi.

• 30 punti massimi al miglior sconto sul costo sui prezzi risultanti  dal listino prezzi delle case 
produttrici dei ricambi (parte A).

- nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di appalto (All.2), nel disciplinare di gara (All.1) e  
nella relazione illustrativa  (All.3) sono indicate le restanti prescrizioni di gara, che qui si assumono  
integralmente;

Det
erm
ina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di avviare la procedura negoziata, ai sensi degli artt. 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  al  bando  “SERVIZI  -  Servizi  agli  Impianti  (manutenzione e  riparazione)”,  invitando tutti  gli 
operatori con sede operativa sul territorio dell’Area metropolitana di Torino e sede legale sul territorio 
nazionale;

2. di approvare il Capitolato speciale d’appalto (All.2) e le Prescrizioni Tecniche per l’affidamento del  
servizio (All. 2b 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 €  150.000,00 (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 Sig. Vito MILELLA;

5. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante piattaforma del Mercato Elettronico 
MEPA;

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:

Disciplinare di gara (all. 1) 
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Capitolato speciale descrittivo e relativi allegati (all. 2)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina a contrarre ex art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016

CIG: 7723882D0D Pratica: DET-263-2018 del: 07/12/2018

Determina: 255/2018 del: 10/12/2018

Oggetto: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI E RICAMBI PER 
ATTIVITA' DI SOSTITUZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA INSTALLATI PRESSO I CIMITERI DI TORINO

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: 6. apparecchiature elettroniche, di amplificazione e diffusione 
sonora, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, di videosorveglianza e di allarme, 
apparecchi fotoriproduttori, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie;

RUP: EMANUELE LAINA; 

procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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