
AFC Torino S.p.A.
CIG: 791795572A Pratica: DET-187-2019 del: 30/08/2019
Determina: 183/2019 del: 02/09/2019
OGGETTO:  Efficacia dell'aggiudicazione della Procedura Aperta per i Servizi di manutenzione ordinaria 
del verde pubblico circoscrizionale e cimiteriale - Lotto 9 Svolta Dalla Citta' di Torino in qualita' di Centrale  
di Committenza.
Determina di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c. 7 del 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 Spa, 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 fornitore,  
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);

Dato atto che:
- la Città di Torino ha indetto la procedura aperta n. 96/2018 per l’affidamento dei servizi di manutenzione 

ordinaria  del  verde  pubblico  circoscrizionale  e  cimiteriale  in  qualità  di  centrale  di  committenza,  in 
applicazione della  scrittura  privata  di  convenzionamento sottoscritta  a seguito della  deliberazione del 
Consiglio Comunale del 28 novembre 2017, n. mecc. 2017 05310/005, seguendo tutte le fasi di gara dalla 
pubblicazione degli atti alla approvazione dell’aggiudicazione;  

- con Determina Dirigenziale del 28/11/2018 n. 240, AFC Torino S.p.A. ha approvato l’indizione della 
procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determinazione dirigenziale n. 
2019 41976/005 del 07/05/2019, l’area Appalti ed Economato ha approvato la proposta di aggiudicazione 
nei seguenti termini:
 LA NUOVA COOPERATIVA SOC. COOP. SOC. con sede legale ed amministrativa in Torino, Via 

Carlo Capelli n. 93 – C.F./P.I. 03717670016, per un importo di aggiudicazione di € 465.868,37 oltre  
IVA a  termini  di  legge,  per  il  periodo  di  24  mesi  dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto  o  
dall’eventuale consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.lgs. 50/2016;

- in data 07 giugno 2019 con Determina Dirigenziale n. 128/2019 e con verbale prot. 3645/2019, AFC 
Torino S.p.A. ha provveduto ad effettuare la consegna anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32 comma 
13 del D.lgs. 50/2016, per la durata di 24 mesi; 

Visti gli atti di gara; 

Rilevato il riscontro positivo dei requisiti di carattere generale in capo all’aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 come comunicato dalla Città di Torino – Centrale di Committenza in data 27 agosto 2019 
con Nota protocollo n. 5744;
 
Assunto il nuovo CIG derivato n. 791795572A per l’affidamento del servizio in oggetto ai fini della legge 
136/2010;

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 che si intendono integralmente riportate,
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1) che si può procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione n. 
2019 41976/005 del 07/05/2019 dell’Area Appalti ed Economato della Città di Torino e nella determina 
dirigenziale di AFC Torino S.p.A. n. 128/2019 del 07/06/2019 di consegna anticipata del servizio;

2) di affidare in modo definitivo ed efficace ed alle condizioni tutte del Capitolato speciale di gara, ai sensi 
dell’art.  32 comma 7  del  D.lgs.  50/2016,  il  servizio  di  manutenzione ordinaria  del  verde pubblico 
circoscrizionale e cimiteriale – Lotto 9 - all’operatore LA NUOVA COOPERATIVA SOC. COOP. SOC. 
con sede in Torino, Via Carlo Capelli n. 93 – C.F./P.I. 03717670016, con decorrenza di 24 mesi dalla 
consegna anticipata del servizio e in particolare dal 01 luglio 2019;

3) di dare atto che la spesa di € 465.868,37 oltre € 102.491,04 per IVA al 22% trova copertura finanziaria  
nel budget di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-
Attività per il verde ed il decoro cimiteriale - Interventi specialistici per la manutenzione delle aree e del  
verde - esternalizzazione”;

4) di nominare R.U.P. della presente procedura ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il Sig.  
Dario Donna e di confermare Direttore dell’Esecuzione il Sig. Umberto PAGOTTO;

5) di dare atto che l’affidamento del servizio verrà formalizzato mediante stipula di idonea scrittura privata  
digitale non autenticata;

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

                                                                                                                             
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO

Dott. Antonio Colaianni
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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