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CIG: Z6428A62C8 Pratica: DET-126-2019 del: 30/05/2019
Determina: 121/2019 del: 03/06/2019
OGGETTO:  Servizio di manutenzione escavatori 
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E ACQUISTI

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  tale,  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 (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);

Dato atto che:
- al fine di garantire il regolare funzionamento dei mezzi MMT (macchine movimento terra) di proprietà di  

AFC Torino S.p.A., utilizzati per eseguire correttamente le operazioni cimiteriali e mantenere il decoro e  
la cura delle aree verdi cimiteriali, è stata indetta con determina dirigenziale n. 119 del 17/05/2019 una 
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, per il servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di tali mezzi;

- nel frattempo, durante la quotidiana attività operativa cimiteriale, si sono verificati alcuni guasti sugli  
escavatori di seguito dettagliati, tali da comportare il fermo macchina ed il conseguente inutilizzo: 
 rottura di un manicotto idraulico e perdita olio idraulico sull’escavatore JCB targato AGY248 in uso 

al Cimitero Parco;
 fuoriuscita di un cingolo dalla propria sede sull’escavatore Eurocomach ES 950 TR matr. CP00077 

in uso al Cimitero Monumentale;
 perdita olio idraulico e problemi all’impianto elettrico sull’escavatore JCB targato ADK027 in uso al 

Cimitero Monumentale;
- al fine di non interrompere l’operatività, che causerebbe gravi disagi all’utenza, è emersa la necessità di  

fare eseguire tali riparazioni il prima possibile, in pendenza dell’aggiudicazione della nuova procedura;

Visto che:
- il precedente contratto di manutenzione dei veicoli MMT utilizzati dagli operatori cimiteriali (escavatori) 

era stato aggiudicato in modo definitivo ed efficace con determina dirigenziale n. 60 del 23/03/2017 alla 
società IVECO ORECCHIA SPA con sede legale in Torino, corso Re Umberto 3, CAP 10121, Codice 
Fiscale e Partita Iva 09961880011, il cui contratto ha avuto termine in data 28/02/2019 con un importo 
residuo di € 27.882,39 Iva esclusa;

- in virtù di tale rimanenza i DEC hanno richiesto di utilizzare i servizi di IVECO ORECCHIA SPA;
- dopo essere stata interpellata, la società IVECO ORECCHIA SPA si è resa disponibile ad effettuare gli  

interventi agli stessi prezzi e condizioni dell’affidamento già in essere, come segue:
 sull’escavatore JCB targato AGY248:  € 333,81 oltre Iva al 22%, per diagnosi da eseguire per il 

controllo perdita olio idraulico da manicotto e rabbocco;
 sull’escavatore Eurocomach ES 950 TR matr. CP00077: € 3.479,76 oltre Iva al 22%, per controllo e 

smontaggio cingolo uscito da sede e cingolo in gomma tranciato, ripristino temporaneo cingolo per  
spostamento veicolo, sostituzione di entrambi i cingoli;

 sull’escavatore JCB targato ADK027: € 1.113,37 oltre Iva al 22% per controllo perdita olio idraulico 
da tubazioni motore traslazione a giunto centrale, smontaggio e sostituzione tubazioni alta pressione, 
controllo e rabbocco olio idraulico, controllo impianto elettrico comando primo braccio;  € 667,38 

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino



AFC Torino S.p.A.
oltre Iva al 22% per controllo impianti elettrico stabilizzatori, controllo, prova e sostituzione bobine 
elettriche comando stabilizzatore;     

- per tali interventi è stato proposto pertanto un preventivo pari a complessivi euro 5.594,32 oltre I.V.A. al 
22% di legge; 

- nelle more dell’aggiudicazione della procedura negoziata bandita in data 27/05/2019, si ritiene di affidare 
il servizio di manutenzione sui mezzi, come sopra descritto, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016, senza utilizzo di rotazione vista la cospicua rimanenza dell’appalto concluso e l’urgenza allo 
svolgimento del servizio;

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

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate, 

1) di approvare l’affidamento a norma dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per gli interventi di  
manutenzione descritti in premessa; 

2) l’affidamento è disposto a favore della società IVECO ORECCHIA SPA con sede legale in Torino,  
corso Re Umberto 3, CAP 10121, Codice Fiscale e Partita Iva 09961880011, per un totale di € 5.594,32 
oltre I.V.A. al 22% di legge; 

3) di dare atto che è stato accertato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del D.lgs.  
50/2016;

4) di  dare atto che la spesa sarà finanziata nel  Budget 2019 alla  voce ”Manutenzione beni e mezzi di  
proprietà”; 

5) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del  
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;

6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

        
         

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E 
ACQUISTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016

CIG: Z6428A62C8 Pratica: DET-126-2019 del: 30/05/2019

Determina: 121/2019 del: 03/06/2019

Oggetto: Servizio di manutenzione escavatori 

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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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: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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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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