
AFC Torino S.p.A.
CIG: 8415492BAE Pratica: DET-173-2020 del: 01/09/2020
Determina: 168/2020 del: 03/09/2020
OGGETTO:  AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B 
DEL  D.LGS  50/2016  PER  SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  CON  CONDUCENTE  PER  TRASPORTO 
PERSONE PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DELLA CITTA' DI TORINO
Determina a contrarre ex art. 32 c. 2 D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
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, 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 (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);

- art.1 comma 498 della L.208/2015 prevede che le società controllate dagli enti locali utilizzino i parametri 
di prezzo-qualità di cui all’art. 263 D.lgs. 488 del 23/12/99;

Considerato che:
- al fine di continuare ad assicurare il servizio di accompagnamento mediante navetta dei visitatori presso il  

Cimitero Monumentale di Torino, occorre procedere ad indire una nuova procedura, in quanto l’appalto in 
essere risulta in scadenza;

- la procedura si svolgerà ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e del D.L. 76 del  
16  luglio  2020  con  procedura  negoziata  su  piattaforma  MePA,  previa  pubblicazione  di  avviso  di  
manifestazione di interesse, ed è articolato su un unico lotto in quanto per sua natura indivisibile;

- gli oneri per la sicurezza sono stati valutati pari a zero in quanto non sono previsti rischi interferenziali di 
cui all’articolo 26 comma 3 del D.lgs. 81/2008;

- il servizio di cui trattasi è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese in economia Allegato 1 
punto 34.“Servizi di trasporto di persone o cose, noli, spedizioni, imballaggi magazzino e facchinaggio;  
posta e corrieri privati, servizio di trasporto in genere”;

- il  contratto avrà durata biennale a partire dalla data di stipula del contratto o dalla data di  consegna  
anticipata;

- l’importo a base di gara è stimato in Euro 94.500,00 Iva esclusa, ed è stato calcolato (ALL. 1) tenendo 
conto delle giornate di apertura del sito cimiteriale, in forza dell’Ordinanza del Sindaco n. 4786/13, con 
orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00 estivo e ore 17.00 invernale, e del 
costo medio giornaliero del servizio come rinvenuto su MEPA con un importo presunto pari ad euro 
200,00 per la giornata intera e di euro 100,00 per le mezze giornate;

- il costo del lavoro è stato valutato in Euro 47.000,00 e calcolato sulla base dei valori tabellari espressi  
dall’accordo integrativo al CCNL in data 20/06/2013 per dipendenti da imprese esercenti autorimesse, 
noleggio autobus sottoscritto in data 26/07/2016;

- l’aggiudicazione avverrà al concorrente che abbia presentato il miglior sconto percentuale ponderato sui  
prezzi delle due prestazioni (giornata intera/mezza giornata) posti a base di gara, ai sensi dell’articolo 1  
comma 3 del D.L. 76 del 16 luglio 2020, del costo giornaliero del servizio; 

- AFC Torino S.p.A. si riserva la facoltà di protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, al  
fine di esperire nuova procedura di gara ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.lgs. 50/2016;

- alla procedura è attribuito il seguente numero di CIG 8415492BAE;

Si da atto che:
- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio 
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AFC Torino S.p.A.
della  procedura in oggetto,  si  procede con la  pubblicazione sul  sito  aziendale di  AFC di  “Avviso di 
manifestazione di interesse”;

- gli elementi relativi alla gestione della gara e le modalità di svolgimento della fornitura sono specificati 
nel Capitolato speciale di gara, allegato al presente atto;

Tutto ciò premesso
Determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1) di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 mediante  
“Avviso di manifestazione di interesse”;

2) di invitare alla procedura gli operatori economici che presenteranno istanza all’avviso di manifestazione 
di interesse;

3) di approvare la lettera invito ed il Capitolato Tecnico ad essa allegato contenente le norme regolanti la  
procedura di affidamento e l’esecuzione del servizio (Allegato B e documenti ad esso allegati);

4) di impegnare nel budget 2020-21-22 l’importo di € 94.500,00 oltre IVA nella voce “Costi di accoglienza 
e  sicurezza  dei  siti  e  dei  visitatori  -  Attività  di  accoglienza  visitatori  -  Servizio  accompagnamento  
Monumentale tramite navetta”;

5) che il sig. Dario Donna, ai fini della presente procedura, svolgerà le funzioni di DEC e, ai sensi dell’art. 
31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile del Procedimento;

6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo sul 
portale Mepa;

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni 
normative vigenti.

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

ALLEGATI:
- Allegato A          Avviso manifestazione interesse
- Allegato A1 Istanza
- Allegato B Lettera Invito 

B.1_Patto di Integrità
B.2_Codice Etico
B.3_D.G.U.E.
B.4_Capitolato Tecnico (All.1 calendario + All.2 percorso + All.3 cert. conformità)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina a contrarre ex art. 32 c. 2 D.lgs. 50/2016
CIG: 8415492BAE
Pratica: DET-173-2020
del: 01/09/2020
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AFC Torino S.p.A.
Determina: 168/2020
del: 03/09/2020
Oggetto: AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL 
D.LGS 50/2016 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO PERSONE 
PRESSO IL CIMITERO MONUMENTALE DELLA CITTA' DI TORINO
Tipo Determina AVCP: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Voce del bilancio di gestione: 4.1.2 - Accoglienza visitatori: Servizio navetta GTT interno Monumentale
Voce del regolamento di economia: 34. servizi di trasporto di persone o cose, noli, spedizioni, imballaggi 
magazzinaggio e facchinaggio; posta e corrieri privati, servizi di trasporto in genere;
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

_________________________________________________________________
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


