
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZEB24918D7 Pratica: DET-173-2018 del: 02/08/2018
Determina: 167/2018 del: 02/08/2018
OGGETTO:  affidamento intervento di manutenzione urgente 3 postazioni multimediali installate presso i 
cimiteri di Torino; fornitore GP Tecno srl, P.IVA 05467280011
affidamento ex art. 36 c 2. D.lgs. 50/2016
RUP: Franco Carcillo; 
procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964

IL PROCURATORE SPECIALE

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: ai sensi del Codice  
dei contratti pubblici occorre garantire unitamente alla qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di  
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e 
semplificazione;

- ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 lett. a)  del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture 
inferiori  a  40.000,00  euro,  è  consentito  l’affidamento  diretto  da  parte  del 
responsabile del procedimento,  nel rispetto dei principi suddetti nonché nel rispetto 
del  principio  di  rotazione  e  in  modo  da  assicurare  l'effettiva  possibilità  di 
partecipazione delle  microimprese,  piccole  e  medie imprese,  anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;

- AFC Torino S.p.A. è  tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità Consip di cui all’art. 26 comma 3 L. 
23/12/99 n. 488 ai sensi della L. 28/12/2015 n. 208 comma 498;

considerato che:

- AFC Torino SpA garantisce la manutenzione hardware delle postazioni multimediali installate – a partire 
dal 2004 -  presso i cimiteri cittadini per la consultazione delle ubicazioni cimiteriali e per assolvere agli  
obblighi  dettati  dalla  Legge  Regionale  31  ottobre  2007,  n.  20  in  materia  di  dispersione,  attraverso  
l’esternalizzazione  dell’assistenza  tecnica  non  disponendo  internamente  delle  competenze  tecniche 
necessarie per svolgere in house tali attività;

- in  data  20/07/2018  è  stata  pubblicata  sul  MEPA la  RdO  n°2019377  finalizzata  all’individuazione 
dell’operatore economico cui  affidare il  servizio di  assistenza alle postazioni  che include i  servizi  di 
monitoraggio, manutenzione preventiva, interventi in occasione di guasti e sostituzione di componenti 
danneggiate e/o per aggiornamento tecnologico;

- nelle more dell’aggiudicazione fissata per il  4 settembre,  in ragione di  alcuni  guasti  verificatisi  negli  
ultimi giorni di luglio su 4 degli 11 Totem finalizzati alla ricerca ubicazione defunti, vista l’urgenza  di  
garantire la piena funzionalità dei punti informativi anche nel mese di agosto, è stato richiesto al fornitore  
GP Tecno srl, aggiudicatario del precedente affidamento ormai concluso, di provvedere alle necessarie  
attività di ripristino;

- nello specifico i  guasti  su cui è stato possibile intervenire riguardano tre Totem installati  nei cimiteri  
Parco e Monumentale mentre non è stato possibile intervenire sul Totem sito nel cimitero di Abbadia in 
quanto il guasto richiede attività di laboratorio di non immediata esecuzione, anche in considerazione del 
periodo feriale estivo;

dato atto che:

- l’intervento è stato condotto applicando i parametri  del precedente affidamento per quanto concerne i 
pezzi di ricambio, quotati  in base al listino parte integrante dell’affidamento 2016-2017 al netto dello  
sconto applicato dall’aggiudicatario pari al 3%; la mano d’opera è stata riconosciuta applicando la tariffa 
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oraria in vigore nel 2015, pari a 50,00 € essendo stato il servizio di manutenzione nel biennio 2016-2017 
affidato a corpo e non a misura;

- il fornitore ha fatto pervenire schede di intervento come in uso con il precedente contratto di servizio;

- l’importo  complessivo  ammonta  a  €  544,00  di  cui  350,00  per  7  ore  di  manodopera  per  attività  di  
diagnostica su 4 Totem e di riparazione su tre Totem oltre a € 194,00 per sostituzione di componenti (1  
ups, 1 alimentatore, 1 batteria Cmos); 

ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante procedura 
di affidamento diretto ex art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 al predetto operatore economico;

accertato che:
il servizio di cui trattasi è ricompreso tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia Allegato 1 
punto 4. hardware, software e materiale informatico di vario genere anche ad estensione delle 
apparecchiature informatiche già in uso;
il budget approvato per l’anno 2018 è capiente e la spesa rientra tra quelle previste alla voce manutenzione 
hardware;
il RUP della presente procedura è il sottoscritto dott. Franco CARCILLO ai sensi dell’articolo 31 comma 1 
del D.lgs 50/2016;

- per l’intervento è stato attribuito il seguente numero di CIG ZEB24918D7;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura speciale del (CF) 26/11/2010 notaio GANELLI Andrea rep. 19917/12964 e 
viste le vigenti previsioni normative contenute nel Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  
forniture di cui al D. Lgs. 163/06 e s.m.i;

tutto ciò premesso, determina

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

1) di  impegnare sul budget 2018 l’importo di € 544,00 sulla voce manutenzione hardware 

2) di riconoscere tale importo per l’intervento di riparazione dei Totem di via Ingria, corso Regio parco 90, 
luogo del Ricordo all’operatore economico GP Tecno srl, P.IVA 05467280011;

3) disporre la formulazione degli ordinativi di fornitura, acquisito presso la competente 
autorità ANAC (ex AVCP) il CIG ZCD248F452 necessario a dar seguito all’affidamento;

4) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. dell’articolo 31 
comma 1 del D.lgs 50/2016;

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

                                                                                                                             

Il Procuratore Speciale

Dott. Franco Carcillo

(originale firmato digitalmente)

Allegato: 3 schede intervento fornitore GP TECNO (PAR-Ingria del 31.07.18; MON-Regio Parco 90 del  
31.07.18; MON-Luogo del ricordo centrale del 01.08.2018);
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

affidamento ex art. 36 c 2. D.lgs. 50/2016

CIG: ZEB24918D7 Pratica: DET-173-2018 del: 02/08/2018

Determina: 167/2018 del: 02/08/2018

Oggetto: affidamento intervento di manutenzione urgente 3 postazioni multimediali installate presso 
i cimiteri di Torino; fornitore GP Tecno srl, P.IVA 05467280011

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

Voce del bilancio di gestione: 5.2.7 - Informatica: Manutenzione hardware

Voce del regolamento di economia: 4. hardware, software e materiale informatico di vario genere 
anche ad estensione delle apparecchiature informatiche gia' in uso,

RUP: Franco Carcillo; 

procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964
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AFC Torino S.p.A.
CIG: ZEB24918D7 Pratica: DET-173-2018 del: 02/08/2018
Determina: 167/2018 del: 02/08/2018
OGGETTO:  affidamento intervento di manutenzione urgente 3 postazioni multimediali installate presso i 
cimiteri di Torino; fornitore GP Tecno srl, P.IVA 05467280011
affidamento ex art. 36 c 2. D.lgs. 50/2016
RUP: Franco Carcillo; 
procura: Carcillo Franco - Procura speciale del 26/11/2010 notaio Ganelli rep. 19917/12964

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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