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OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI E RICAMBI NELL'AMBITO 
DELLE  ATTIVITA'  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  DEGLI  IMPIANTI  DI  SICUREZZA 
INSTALLATI PRESSO I CIMITERI DI TORINO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 
50/2016 MEDIANTE MEPA-VALUTAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Determina dirigenziale di approvazione elenco invitati
Responsabile del procedimento: EMANUELE LAINA; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

IL PRESIDENTE
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, ai 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); 

Considerato che:
- in data 10/12/2018 con Determina Dirigenziale a contrarre n.255/2018 si è dato avvio ad una procedura 

negoziata,  ai  sensi  del  combinato disposto dell’art.  36,  commi 2 lett.  b)  e  54  comma 3 del  D.lgs.  
50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di  
Consip S.p.a.) per l’affidamento della fornitura di componenti e ricambi nell’ambito delle attività di 
manutenzione ordinaria degli impianti di sicurezza installati presso i cimiteri di Torino;

- 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
Euro 150.000,00  
IVA esclusa

- trattandosi di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto 
conto dei principi di efficienza ed efficacia, nonché di parità di trattamento che regolano l’attività di  
questa  Società,  in  quanto  soggetta  al  Codice  dei  Contratti  pubblici,  si  è  proceduto  ad  invitare  gli  
operatori presenti nel portale www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sistema MEPA al bando 
“SERVIZI - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)” e selezionati utilizzando i criteri messi a 
disposizione dal sistema stesso; nello specifico, i parametri impostati per l’inclusione sono i seguenti:
1. per il criterio “area merceologica” sono stati scelti i seguenti filtri: 

1.1 servizi agli impianti (manutenzione e riparazione): impianti antincendio
1.2 servizi  agli  impianti  (manutenzione  e  riparazione):  impianti  elettrici  e  impianti  speciali  

(telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi).
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2. per  la  sezione  “area  affari”  sono stati  scelti  i  seguenti  filtri:  PIEMONTE-TORINO, al  fine  di  

invitare imprese con sede operativa sul territorio dell’Area metropolitana di Torino e sede legale sul  
territorio nazionale.

Rilevato che:
- applicando i criteri su dettagliati, il sistema ha selezionato un elenco di n. 5518 operatori economici;
- al fine di  ridurre il numero di  invitati  è stato utilizzato un ulteriore filtro messo a disposizione del 

sistema, relativo al possesso delle seguenti autorizzazioni:
1. autorizzazione ad operare sugli impianti di cui alla lettera A (DM 37/2008): impianti di produzione, 

trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

2. autorizzazione  ad  operare  sugli  impianti  di  cui  alla  lettera  B  (DM  37/2008):  impianti 
radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.

Visto che il numero degli operatori risultante a sistema a seguito di applicazione dei filtri descritti è pari a n.  
2749 soggetti, si è ritenuto di non effettuare ulteriori riduzioni e pertanto a tutti i 2749 è stata inviata la RDO 
n. 2167735 con termine per la presentazione dell’offerta fissato il 28/12/2018 alle ore 9.00;

Preso atto che il RUP ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 della presente procedura è il dr 
Emanuele Laina e il Direttore Esecutivo del contratto è il sig. Vito Milella; 

Tutto ciò premesso
Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1) di  approvare  l’invio  dell’RDO  sul  MEPA agli  operatori  economici  individuati  a  seguito  di 
applicazione dei filtri messi a disposizione dal sistema stesso come da allegato trattenuto presso gli  
uffici;

2) di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 
vigenti.

Il Presidente
Michela FAVARO

(firmato digitalmente)
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