
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7782887188 Pratica: DET-41-2019 del: 14/02/2019
Determina: 39/2019 del: 15/02/2019
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 CO.2 LETT. B) E 54 CO. 3 DEL 
D.LGS.  50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E 
STRAORDINARIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DI AFC TORINO S.P.A. IN DOTAZIONE PRESSO I 
SITI CIMITERIALI DELLA CITTA' DI TORINO
Determina a contrarre ex art. 32 c.2 del D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

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 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;

- 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

- 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;

Dato atto che:
- AFC Torino S.p.A. ha necessità di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del parco veicoli di proprietà in dotazione presso siti cimiteriali della Città di Torino come  
meglio dettagliato nell’allegato B.1 al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato B);

- attualmente  la  manutenzione  dei  veicoli  (auto,  furgoni,  autocarri  e  motocarri  ad  uso  promiscuo  e 
speciale), comprensiva di fornitura e sostituzione pneumatici, camere d’aria ed elementi complementari, è 
affidata  per  24  mesi  mediante  determina  di  aggiudicazione  n.60  del  23/03/2017,  alla  società  
CONSORZIO PARTS & SERVICES, il cui contratto è in scadenza il 28/02/2019;

- al fine di permettere la puntuale esecuzione delle funzioni operative di AFC, vi è l’esigenza di garantire il 
regolare funzionamento dei veicoli in dotazione presso i siti cimiteriali della Città di Torino, si ritiene  
perciò opportuno esperire una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)  
del  D.lgs.  50/2016  mediante  “Richiesta  Di  Offerta”  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  P.A. 
(MEPA);

- sul MEPA è attivo il bando di abilitazione “SERVIZI - Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione  
di beni e apparecchiature”;  gli  operatori  economici  da invitare alla procedura saranno selezionati  nel 
corso  della  formulazione della  RdO sul  MEPA, mediante  i  criteri  di  scelta  messi  a  disposizione dal 
sistema stesso;

- si è ritenuto di invitare alla RdO anche la società CONSORZIO PARTS & SERVICES, benché affidatario 
uscente, a motivo delle ottime prestazioni effettuate nel corso del precedente affidamento;

- la  gara sarà articolata come Accordo Quadro con unico operatore ai  sensi  dell’art.  54 comma 3 alle  
condizioni fissate nell’Accordo Quadro stesso;

- l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto, ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 50/2016, le prestazioni che 
lo compongono permettono nel loro insieme la funzionalità dell’universalità di autoveicoli di proprietà di 
AFC;

- 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; tali elementi sono contenuti nell’Allegato 1  
denominato  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  relativi  allegati  e  nel  suo  Allegato  “B”  denominato 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e relativi allegati, che con il presente provvedimento si  
intendono approvare;

- il servizio oggetto dell’appalto avrà durata biennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso o 
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AFC Torino S.p.A.
dalla eventuale data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 13 del D.lgs.  
50/2016;

- le  prestazioni  dell’appalto  sono  composte  dalla  manutenzione  programmata,  straordinaria  e  controlli  
periodici di legge di auto, furgoni, autocarri e motocarri ad uso promiscuo e speciale e dalla fornitura e 
sostituzione dei pneumatici, camere d’aria, elementi complementari (valvole, cappucci metallici, ecc) e di  
gestione dei servizi accessori (equilibratura, convergenza, controllo assetto inversione, ecc) così come 
dettagliato nei documenti di gara allegati; 

- la prestazione principale è costituita dalla manutenzione degli autoveicoli mentre la fornitura e posa di 
pneumatici è da considerarsi accessoria;

- l’importo complessivo presunto a base di gara dell’affidamento, comprensivo di tutti  gli  oneri  diretti, 
indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 158.000,00= oltre Euro 34.760,00 per IVA al 22% per 
complessivi Euro 192.760,00.

- il citato importo tiene conto del costo del lavoro previsto dalle tabelle ministeriali del C.C.N.L. del settore 
metalmeccanico alla data di presentazione delle offerte, che è stato stimato in € 36,00/h quale costo medio  
della manodopera necessaria all’esecuzione del servizio; 

- il contratto si intende al massimo importo perciò lo sconto praticato in sede di gara sarà utilizzato per  
l’acquisto di ulteriori manutenzioni e forniture fino a concorrenza dell’importo a base di gara;

- l’appalto sarà aggiudicato al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;
- alla procedura è attribuito il seguente CIG 7782887188;  

Accertato che:
- il RUP della presente procedura è il sig. Dario DONNA ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs. 

50/2016 e vengono altresì indicati i Direttori dell’Esecuzione nelle persone dei responsabili del settore 
Governo Territorio e Logistica del Cimitero Monumentale e del Cimitero Parco, signori Laura CASASSA 
e Umberto PAGOTTO;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;

Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate,

1) di avviare la procedura negoziata, ai sensi degli articoli 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;

2) di approvare il Capitolato speciale d’appalto (all. A) e le Prescrizioni Tecniche per l’affidamento del 
servizio (all. B 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  €  158.000,00  (oltre  IVA)  alla  voce 
“Manutenzione beni e mezzi di proprietà”;

4) di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il sig.  
Dario  DONNA e  indicare  quali  Direttori  dell’Esecuzione  i  signori  Umberto  PAGOTTO per  il  
Comparto Sud e Laura CASASSA per il Comparto Nord;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non 
autenticata in forma digitale mediante il portale del Mepa;

6) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC  Torino  S.p.A.  ai  sensi  delle 
previsioni normative vigenti.

L’Amministratore Delegato
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: 7782887188 Pratica: DET-41-2019 del: 14/02/2019

Determina: 39/2019 del: 15/02/2019

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 CO.2 LETT. B) E 54 CO. 3 DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DI AFC TORINO S.P.A. IN DOTAZIONE PRESSO 
I SITI CIMITERIALI DELLA CITTA' DI TORINO

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

Voce del bilancio di gestione: 3.1.3 - Manutenzioni:  beni e mezzi di proprieta'

Voce del regolamento di economia: 42. servizi per la fornitura, manutenzione e locazione di veicoli 
in genere;

RUP: DARIO DONNA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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