
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z302445D90 Pratica: DET-148-2018 del: 06/07/2018
Determina: 143/2018 del: 06/07/2018
OGGETTO:  Servizio Di Ricerca Perdite Acqua Presso Il Cimitero Monumentale Della CittaÂ¿ Di Torino
Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPROVVIGIONAMENTI

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  tale,  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);

- il servizio di cui all’oggetto è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese in economia  punto 
16.  servizi per consulenze legali, tecnico-progettuali, fiscali e di gestione del personale;

Considerato che:

- durante alcuni controlli  con il  servizio del Global Data Center, si  è rilevato che i  consumi riguardanti  
l’acqua presso alcune zone del Cimitero Monumentale di Torino, risultano essere elevati
- in relazione alla specificità del servizio si ritiene opportuno procedere all’effettuazione di una autonoma 

indagine  di  mercato,  per  individuare  con  precisione  tramite  strumenti  adeguati,  dove  sono  le  perdite 
sotterranee;
- si è proceduto ad inviare richiesta di offerta a 5 operatori del settore:

- TECNOMB S.R.L.
- IL RICERCA PERDITE SI ZUCCO MASSIMILIANO
- ACEA PINEROLESE
- GRUPPO MARAZZATO
- STI S.R.L.

 

- sono pervenute le offerte in atti presso gli uffici e che di seguito si riassumono:
- TECNOMB S.R.L. quotazione economica:

- Costo  per  ricerca  comprensiva  di  personale  specializzato  con  automezzo  attrezzato  e 
disponibilità di tutta la strumentazione necessaria-a corpo euro 1.300,00 oltre iva

- Tracer-gas (se utilizzato) euro 21,00 al mc.oltre iva
- Breve relazione finale sull’esito delle indagini (se richiesta) euro 150,00 oltre iva

- ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. quotazione economica:
- Giornata di lavoro di n. 2 tecnici, esclusa eventuale fornitura di gas tracciante euro 700,00 

oltre iva
- STI S.R.L. quotazione economica:

- Trasferta, nolo, movimentazione ed approntamento attrezzature, a corpo euro 120,00 oltre 
iva

- Esecuzione indagini, all’ora euro 60,00 oltre iva
- Eventuale impiego di gas da concordarsi, al consumo una bombola euro 150,00,00 oltre iva 
- Importo Totale stimato euro 360,00 oltre iva 
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AFC Torino S.p.A.
Preso atto che l’offerta dell’operatore economico S.T.I. “Servizi Tecnici Integrati S.r.l. Via Libertà, 2 – 13856 
Vigliano  Biellese  (BI)  P.I./C.F.  01836320026  risulta  economicamente  più  vantaggiosa,  per  un  importo 
stimato di EURO 690,00 oltre iva, per l’intero servizio comprensivo di eventuali prestazioni;

Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 al predetto operatore economico per un importo  
massimo  pari  a  €  690,00  oltre  IVA comprensivo  delle  eventuali  prestazioni.  L’importo  effettivamente 
liquidato riguarderà le sole prestazioni effettivamente rese;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2017 notaio Romano rep. 58762/19152.

Tutto ciò premesso, determina

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

- di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, il  
servizio a S.T.I. “Servizi Tecnici Integrati S.r.l. Via Libertà, 2 – 13856 Vigliano Biellese (BI) P.I./C.F. 
01836320026, per l’importo complessivo di € 690,00 oltre IVA;

- la somma di  € 690,00 oltre IVA di legge relativa al servizio di  cui  all’oggetto, trova copertura  
nell’approvando  Budget  2018  di  AFC  Torino  S.p.A.,  con  imputazione  alla  voce  “costi  di 
funzionamento-Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni-Supporti tecnici professionali  e 
peritali”;

- di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

- di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del  
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;

- di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
        

         
IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E 

APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: Z302445D90 Pratica: DET-148-2018 del: 06/07/2018

Determina: 143/2018 del: 06/07/2018

Oggetto: Servizio Di Ricerca Perdite Acqua Presso Il Cimitero Monumentale Della CittaÂ¿ Di Torino
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AFC Torino S.p.A.

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 5.1.3 - supporti specialistici esterni: Supporti tecnici professionali  e 
peritali 

Voce del regolamento di economia: 16. servizi per consulenze legali, tecnico-progettuali, fiscali e di 
gestione del personale;

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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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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