AFC Torino S.p.A.
CIG: 7723882D0D
Pratica: DET-271-2019
del: 06/12/2019
Determina: 260/2019
del: 06/12/2019
OGGETTO: Fornitura e posa barriera mobile di apertura cancello presso cimitero Parco a seguito del
sinistro del 17/11/2019
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
IL RESPONSABILE 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 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, 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;
- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000;
Dato atto che:
- il servizio di mobilità all’interno del Cimitero Parco è svolto da GTT nell’ambito del Contratto di
Servizio che la stessa GTT ha siglato con la Città di Torino;
- in data 17 novembre 2019 alle ore 12,13 la navetta n. 102 della società GTT, transitando presso il varco di
uscita di via Ingria 40/b presso il cimitero Parco di Torino, urtava la barriera mobile di apertura
danneggiandola;
- in data 20 novembre 2019 con prot. 5849 AFC Torino S.p.A. inviava alla società GTT richiesta di
risarcimento danni per il sinistro occorso;
Considerato che:
- Dab Sistemi Integrati S.r.l., aggiudicataria del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
sicurezza installati presso i cimiteri di Torino, ha fatto pervenire un preventivo dettagliato per la
sostituzione e la posa di una nuova sbarra quantificando in Euro 1.944,72 il costo relativo alla fornitura e
in Euro 872,44 la posa in opera del nuovo impianto più il relativo collaudo per un totale di Euro 2.817,16
oltre IVA;
- per motivi di sicurezza è necessario provvedere al ripristino della barriera nel più breve tempo possibile;
Rilevato che:
- si provvederà a ripetere il costo sostenuto alla società GTT quale risarcimento del danno occorso;
Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi nell’ambito del contratto stipulato in data
07 marzo 2019 con l’operatore economico DAB SISTEMI INTEGRATI S.R.L., con sede in Via Tiburtina,
1135 – 00156 ROMA, P.I./C.F.: 00971430582 a seguito della procedura negoziata tramite RDO su MePA ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 2.817,16 oltre
IVA;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante procura rilasciata in data 07/10/2016 dal notaio Romano rep. 58762/19152;
Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
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AFC Torino S.p.A.
1) di affidare il servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’impresa
DAB SISTEMI INTEGRATI S.R.L., con sede in Via Tiburtina, 1135 – 00156 ROMA, P.I./C.F.:
00971430582, per un importo complessivo pari a Euro 2.817,16 Oltre IVA;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.817,16 oltre IVA trova copertura nel Budget 2019 alla voce
“Costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori-Sicurezza e controllo dei siti cimiteriali-Servizi di
vigilanza e gestione tecnologie di sicurezza”;
3) di inviare a GTT copia della determinazione al fine della richiesta di risarcimento danni;
4) di nominare quale responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della
presente procedura il sig. Dario Donna in sostituzione del Dr. Laina, temporaneamente in aspettativa;
5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
6) di dare atto che i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
sono già stati effettuati ed hanno dato esito positivo;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL RESPONSABILE GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
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Oggetto: Fornitura e posa barriera mobile di apertura cancello presso cimitero Parco a seguito del
sinistro del 17/11/2019
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 4.2.1 - Sicurezza cimiteri: servizi di vigilanza e gestione tecnologie di
sicurezza
Voce del regolamento di economia: 8. beni ed apparecchiature e lavori necessari per la
manutenzione di immobili ed impianti;
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