AFC Torino S.p.A.
CIG: Z302EA6FAB
Pratica: DET-197-2020
del: 07/10/2020
Determina: 188/2020
del: 07/10/2020
OGGETTO: Servizio di pulizie extra sotterranei complessi loculo presso il cimitero Monumentale di AFC
TORINO SPA
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 UFFICIO 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 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);
Considerato che:
- in relazione alle recenti precipitazioni e in previsione del prossimo periodo di Commemorazione dei
Defunti 2020 è necessario richiedere un servizio di pulizia extra da effettuarsi presso il cimitero
Monumentale di Torino e precisamente: rimozione fango e pulizia di pavimentazioni completa e lavaggio
(complessi loculi piano sotterraneo Campi 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – D – F – G);
- per tali motivi si rende necessario, come richiesto nella RDA del 14/09/2020 provvedere all’acquisto di
tale servizio;
- si è proceduto ad inviare richiesta di offerta a 5 operatori del settore effettuando rotazione degli
affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016:







MULTISERVIZI DORE’di EDOARDO GIVONE, Torino
REBER SRL, Corso Moncalieri 197 – 10133 Torino – P.I. 04695430019
ELITE SRL, Via Bruere 80 – 10098 Rivoli (TO) – P.I. 12008650017
MAGICA SRL, Via Torino 105 – 10070 San Francesco al Campo (TO) – P.I. 11032290014
SPENDIDO SPLENDENTE SRLS, Corso Orbassano 269 – 10137 Torino – P.I.11764460017

- entro il termine del 01/10/2020 e dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno presentato un preventivo le
seguenti società:
 REBER SRL, prezzo a corpo € 4.150,00 oltre Iva;
 ELITE SRL, prezzo a singolo Campo Loculi € 720,00 oltre Iva, per complessivi € 6.480,00;
 MAGICA SRL, prezzo a corpo € 2.700,00 oltre Iva
Preso atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa per AFC è quella dell’operatore MAGICA SRL,
Via Torino 105 – 10070 San Francesco al Campo (TO) – P.I. 11032290014, con un preventivo a corpo per
l’intero servizio di € 2.700,00 oltre Iva;
Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico per un importo
pari a € 2.700,00 oltre IVA;
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.
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AFC Torino S.p.A.
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, il
servizio di pulizia extra presso il piano sotterraneo dei complessi loculi Campi 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – D – F
– G del Cimitero Monumentale, alla società MAGICA SRL, Via Torino 105 – 10070 San Francesco al
Campo (TO) – P.I. 11032290014, con un preventivo a corpo per l’intero servizio di € 2.700,00 oltre Iva;
2) la somma di € 2.700,00 oltre IVA di legge relativa al servizio di cui all’oggetto, trova copertura nel
Budget 2020 di AFC Torino S.p.A., con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoroAttività di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;
3) di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida
dell’Anac n. 4 al 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) che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono svolte dal
sig. Dario Donna;
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.
IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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Oggetto: Servizio di pulizie extra sotterranei complessi loculo presso il cimitero Monumentale di AFC
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