AFC Torino S.p.A.
CIG: Z672CE61DA
Pratica: DET-93-2020
del: 06/05/2020
Determina: 90/2020
del: 06/05/2020
OGGETTO: Servizio di disinfezione virucida dei servizi igienici utilizzati dagli utenti e degli ascensori
all'interno dei siti cimiteriali
Determia di affidamento ex art. 36 comma 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., societàà istituita per l’’espletamento dell’’insieme unitario ed integrato dei servizi
pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Cittàà di Torino, èè 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, èè tenuta ad affidare forniture,
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
Preso atto che:
- a seguito della riapertura dei cimiteri in data 5 maggio 2020, èè necessario provvedere alla disinfezione
virucida dei servizi igienici utilizzati dagli utenti e degli ascensori all'interno dei siti cimiteriali;
- l'elenco dei locali e le relative ubicazioni e metrature sono indicate nella seguente tabella:
CIMITERO

indirizzo

locale

ubicazione

MQ

1

MONUMENTALE

via varano 39

infermeria +
gpg + sala
ristoro

viale consolata

125

2

MONUMENTALE

via varano 39

servizi
igienici

piazzale tancredi feletti di barolo 15
137

3

MONUMENTALE

via varano 39

servizi
igienici

regio parco 80

11

4

MONUMENTALE

via varano 39

servizi
igienici

viale consolata

25

5

MONUMENTALE

via varano 39

servizi
igienici

varano 39

15

6

MONUMENTALE

via varano 39

servizi
igienici

regio parco 90

25

7

MONUMENTALE

via varano 39

servizi
igienici

zanella

11

8

MONUMENTALE

via varano 39

servizi
igienici

bambini

19

9

MONUMENTALE

via varano 39

12 ascensori

gruppo 27-28-29-30-39-40-4142-43- quiete 1 -quiete 2- quite
3- quiete 4

26

10

SASSI

Strada
Cimitero di
Sassi 24

spogliatoio

83

11

SASSI

Strada
Cimitero di
Sassi 24

servizi
igienici

18
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12

ABBADIA

strada settimo
307

spogliatoio

233

13

ABBADIA

strada settimo
307

servizi
igienici

15

14

PARCO

via bertani 80

servizi
igienici

centrale

40

15

PARCO

via bertani 80

servizi
igienici

campo 38 A

14

16

PARCO

via bertani 80

servizi
igienici

campo 21

14

17

PARCO

via bertani 80

servizi
igienici

cappella tarino

14

18

PARCO

via bertani 80

servizi
igienici

ingria 17

14

19

PARCO

via bertani 80

servizi
igienici

real

14

20

PARCO

via bertani 80

9 ascensori

campo 6-14-25-32-35-37-47collina 1-collina 2

18

- il servizio di disinfezione virucida saràà da svolgersi nei locali indicati in elenco: gli interventi, per un
totale di quattro, dovranno essere eseguiti tutti i lunedi' a cimitero chiuso con cadenza settimanale a partire
da lunedi' 11 maggio fino a lunedi 1°° giugno compreso;
- e’’ stata rivolta una richiesta di preventivo alle seguenti imprese:
- LA GRUGLIASCHESE SNC
P.I. 03092580012
- SIADD IGEN SERVICE SRL,
P.I. 02870100019
- CLEAN SERVICE DI ROTELLA ROSSELLA
P.I. 11952500012
- ECO SERVICE SRL
P.I. 11468970014
- le imprese contattate, a parte La Grugliaschese Snc, hanno presentato il loro preventivo:
- SIADD IGEN SERVICE SRL Euro 1.200,00 oltre Iva per ciascun intervento e un totale
complessivo pari ad Euro 4.800,00 oltre Iva;
- CLEAN SERVICE DI ROTELLA ROSSELLA, Euro 3.000 oltre Iva complessivi per tutti gli
interventi;
- ECO SERVICE SRL Euro 1.600,00 oltre Iva per ciascun intervento e un totale complessivo pari
ad Euro 6.400,00 oltre Iva;
Ritenuto migliore il preventivo dell’’impresa CLEAN SERVICE DI ROTELLA ROSSELLA e vista
l’’emergenza sanitaria in corso, si puòò procedere con un affidamento diretto ai sensi dell’’art. 36 comma 2
lett. a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico;
Visto il decreto legge 6/2020 ed i successivi DPCM che hanno determinato le misure di contenimento da
emergenza COVID-19;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;
Tutto ciòò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,
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1) di affidare ai sensi dell’’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di disinfestazione
2)
3)
4)
5)
6)
7)

presso i locali di AFC elencati in premessa, all’’impresa CLEAN SERVICE DI ROTELLA
ROSSELLA con sede in Via G. Matteotti, 29 Leinìì (TO) 10040 - CF e PI 11952500012;
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.000,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget
relativo all’’esercizio 2020, con imputazione alla voce ““Costi di manutenzione, verde e decoroAttivitàà di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali””;
di dare atto che il servizio di cui all’’oggetto èè ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le
spese in economia - Allegato 1 punto 29 ““pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in
uso””;
di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell’’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n.4 punto
4.2.2;
che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono svolte
dal sig. Dario Donna;
di dare atto che la stipulazione del contratto avverràà mediante sottoscrizione di lettera d’’ordine;
di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL RESPONSABILE GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determia di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016
CIG: Z672CE61DA
Pratica: DET-93-2020
del: 06/05/2020
Determina: 90/2020
del: 06/05/2020
Oggetto: Servizio di disinfezione virucida dei servizi igienici utilizzati dagli utenti e degli ascensori
all'interno dei siti cimiteriali
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 3.3.3 - Pulizia: aree cimiteriali (pulizie specialistiche)
Voce del regolamento di economia: 29. pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso;
RUP: DARIO DONNA;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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