
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z5329B4407 Pratica: DET-195-2019 del: 12/09/2019
Determina: 184/2019 del: 12/09/2019
OGGETTO:  Servizio Di Asporto E Trattamento Rifiuti Particolari 
Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: ANTONIO COLAIANNI; 
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,  pertanto,  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. 

- con determinazione n. 260 del 13/12/2018 AFC Torino S.p.A. approvava l’affidamento dei servizi di 
igiene ambientale per l’anno 2019 mediante procedura negoziata ai  sensi  dell’articolo 63 comma 2  
lettera b) n. 3 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi nell’articolo 23.1 del Contratto di Servizio stipulato fra  
AMIAT S.P.A. e il Comune di Torino (A.P. n. 1071 del 4 dicembre 2013 – registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate di Torino 1 al n. 12690 il 13 dicembre 2013), ad AMIAT S.P.A.;

- nell’oggetto del servizio, in quanto coperti dal diritto di esclusiva, sono ricompresi i servizi di igiene  
ambientale posti già a gara dalla Città di Torino e segnatamente i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti 
urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, come definiti dalla normativa vigente in materia e descritti 
dal combinato disposto dagli articoli 23.2 e 25 del Contratto di Servizio;

- nel corso dell’attività dell’anno 2019, come risulta da RDA del 22/08/2019, è sorta altresì la necessità di 
smaltire alcuni  materiali  particolari,  collocati  presso il  Cimitero Monumentale,  non assimilabili  agli  
urbani, e non rientranti nell’affidamento sopra descritto, in particolare n. 5 avviatori d’emergenza e n. 2 
cingoli di escavatore;

- sono stati, perciò, richiesti preventivi ad alcuni operatori economici, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 
lettera a) del D.lgs.50/2016:

 EURA S.R.L.
 G.F.F. SERVIZI S.R.L.
 INNOVA ECOSERVIZI S.R.L. 
 VERECO S.r.l.  
 BI.VI. S.r.l.

- hanno presentato offerta gli operatori economici:

 INNOVA ECOSERVIZI  S.R.L.  con un  preventivo  a  peso  e  quindi  non è  possibile  quantificare 
l’importo totale;

 G.F.F. SERVIZI S.R.L. con un preventivo pari ad euro 705,00 oltre iva di legge;

Rilevato che:
- l’importo di € 705,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nel Budget anno 2019 con imputazione alla 

voce “Costi di manutenzione,  verde e decoro-Attività di pulizia-Smaltimento meccanizzato cassonetti,  
movimenti. spurgo caditoie/pozzi”;   

- la migliore offerta con le condizioni richieste è risultata quella della ditta G.F.F. SERVIZI S.R.L., con 
sede  in  Via  Giotto,  5  –  10092  Beinasco  (TO)  –  P.IVA.  e  C.F. 08849240018,  con  un  preventivo  
complessivo pari ad € 705,00 oltre Iva;

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;
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AFC Torino S.p.A.
Tutto ciò premesso, determina

1) di procedere all’affidamento di asporto e trattamento rifiuti ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del  
D.lgs. 50/2016, alla società G.F.F. SERVIZI S.R.L., con sede in Via Giotto, 5 – 10092 Beinasco (TO) –  
P.IVA. e C.F. 08849240018, per un importo pari a € 705,00 IVA esclusa;

2) di dare atto che la spesa di € 705,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget anno 2019 con 
imputazione  alla  voce  “Costi  di  manutenzione,  verde  e  decoro-Attività  di  pulizia-Smaltimento 
meccanizzato cassonetti, moviment. spurgo caditoie/pozzi”; 

3) dare atto che AFC Torino S.p.A. si riserva di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di cui 
all’art.80 del D.Lgs.50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.2; in caso di successivo  
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti  il contratto sarà risolto e il corrispettivo 
pattuito sarà pagato per la quota di prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta;

4) 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;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
AFC Torino S.p.A.

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: Z5329B4407 Pratica: DET-195-2019 del: 12/09/2019

Determina: 184/2019 del: 12/09/2019

Oggetto: Servizio Di Asporto E Trattamento Rifiuti Particolari 

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 3.3.1 - Pulizia: smaltimento meccanizzati cassonetti, spurgo caditoie, 
pozzi

Voce del regolamento di economia: 30. smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;

RUP: ANTONIO COLAIANNI; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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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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