AFC Torino S.p.A.
CIG: Lotto 1 CIG 79195814FC, Lotto 2 Pratica: DET-185-2019
del: 27/08/2019
CIG 7919584775
Determina: 177/2019
del: 29/08/2019
OGGETTO: EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI TRATTORINO
RASAERBA E CARRELLO ELEVATORE PER AFC TORINO SPA - MEDIANTE RICORSO AL MEPA
Determina di efficacia della'ggiudicazione definitiva ec art. 32 c. 7 D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: DARIO DONNA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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 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, 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. 4 del D.lgs. 50/2016);
Preso atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 116/2019 del 27/05/2019 è stata indetta la procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) 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’acquisto di alcune
attrezzature, quali n.1 trattorino rasaerba e n.1 carrello elevatore, al fine di sostituire quelli ormai vetusti
e non più in grado di provvedere alle normali lavorazioni cui sono adibiti, approvando con la stessa tutta
la documentazione e gli importi posti a base di gara;
- il giorno 29/05/2019, con RDO n. 231333, si è proceduto ad invitare n. 1693 operatori economici
presenti nel portale www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sistema MEPA al bando “BENI –
Veicoli e Forniture per la Mobilità” e selezionati utilizzando i criteri messi a disposizione dal sistema
stesso;
- entro il termine di scadenza del 13/06/2019 alle ore 12.00 fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenute le risposte di n. 8 operatori economici di seguito elencati:
a) CALIFANO CARRELLI – LOTTO 1-2
b) GUERRI SRL – LOTTO 1-2
c) LOG.IN SRL – LOTTO 2
d) MANTOVA MOTOR GIARDINO – LOTTO 1
e) STEFANELLI ANTONIO – LOTTO1
f) GIACHINO GARDEN – LOTTO 1
g) COR.EL SRL – LOTTO 1
h) MECCANO AGRICOLA MERIDIONALE – LOTTO 1
-

la gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e con determina
dirigenziale n. 157/2019 del 17/07/2019 e verbali di gara ad essa allegati, si è determinata
l’aggiudicazione definitiva condizionata all’esito positivo dei controlli ex art. 80 D.lgs. 50/2016 a favore
di:
 Lotto 1 - CIG 79195814FC: GIACHINO GARDEN di Franco G., con sede legale in Via Santa
Cristina, 8 – Borgaro Torinese (TO), P.I. 05015270019, C.F. GCGFNC64H03L219M, con lo sconto
del 24,00% e un importo di aggiudicazione pari a € 27.360,00 oltre Iva al 22%;
 Lotto 2 - CIG 7919584775: LO.GIN S.R.L., con sede legale in Corso Matteotti n.57, 10121 Torino
(TO), P.I. 10202450010, C.F. 10202450010, con lo sconto del 12,75% e un importo di
aggiudicazione pari a € 17.450,00 oltre Iva al 22%;
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Considerato che:
- in data 22/07/2019 l’operatore economico Giachino Garden di Franco Giachino ha inviato tramite pec
protocollo n. 4217, la richiesta di esonero dalla presentazione della cauzione definitiva offrendo un
ulteriore ribasso di 0,25% sul prezzo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del
D.Lgs.50/2016;
- in data 30/07/2019 AFC Torino S.p.A. con Prot. n. 4374 accettava la richiesta dell’operatore economico
GIACHINO GARDEN e dava atto del nuovo importo di aggiudicazione pari a € 27.291,60 Iva esclusa,
in quanto l’affidamento di cui trattasi riguarda macchinari commercializzati da operatori specializzati e
l’operatore economico Giachino Garden ha già svolto servizi per conto di AFC ed è ritenuto affidabile;
Dato atto che:
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in
capo ad entrambi gli aggiudicatari;
- non è pervenuta risposta da parte dell’Agenzia Piemonte Lavoro in merito alla certificazione attestante
l’ottemperanza della legge n. 68/1999 da parte dell’impresa LOG.IN SRL, richiesta mediante il sistema
AVCpass in data 11 luglio 2019, ma, ai sensi dell’art. 17 bis della Legge 241/90 e s.m.i., è ora possibile
procedere in assenza del certificato richiesto nel silenzio assenso della PA interpellata, protrattosi per
oltre 30 giorni;
- si può procedere pertanto allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di
aggiudicazione n. 157/2019 del 17/07/2019 e all’aggiudicazione definitiva efficace ai sensi degli artt.36
comma 2 lett. b) e 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
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 24/07/2019;
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione n.
157/2019 del 17/07/2019;
2) di procedere all’aggiudicazione definitiva efficace della fornitura di cui trattasi, ai sensi degli artt. 36
comma 2, lett. b) e 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, con le modalità indicate negli atti di gara, a favore
di:
 Lotto 1: GIACHINO GARDEN di Franco G., con sede legale in Via Santa Cristina, 8 – Borgaro
Torinese (TO), P.I. 05015270019, C.F. GCGFNC64H03L219M, con lo sconto del 24,00% e
dell’ulteriore ribasso offerto, per un importo di aggiudicazione complessivo di € 27.291,60 oltre Iva
al 22%;
 Lotto 2: LO.GIN S.R.L., con sede legale in Corso Matteotti n.57, 10121 Torino (TO), P.I.
10202450010, C.F. 10202450010, con lo sconto del 12,75% e un importo di aggiudicazione pari a €
17.450,00 oltre Iva al 22%;
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 44.741,60 oltre IVA al 22% trova copertura finanziaria nel
Piano Investimenti allegato al Budget relativo all’esercizio 2019, alla voce relativa all’acquisto di
veicoli/mezzi d’opera;
4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai sensi dell’art. 31
comma 1 del D.lgs. 50/2016 è stato nominato il sig. Dario Donna e quali Direttori dell’Esecuzione sono
stati nominati i signori Laura CASASSA e Umberto PAGOTTO;
5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non
autenticata in forma digitale mediante il sistema 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
AFC Torino S.pA.
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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