
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7689857EBB Pratica: DET-206-2020 del: 08/10/2020
Determina: 193/2020 del: 08/10/2020
OGGETTO:  Variante contrattuale del Servizio di vigilanza nei cimiteri della Citta' di  Torino - esercizio 
2019-2021 - procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) e 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016  
mediante mepa-
Determina di variantecontrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: 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, a 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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

Preso atto che:
- con determinazione  dirigenziale  n.  229/2018  del  16  novembre  2018,  AFC Torino  S.p.A.  ha  indetto 

procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, b) e 54, comma 3 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.,  per l’affidamento del servizio di  vigilanza all’interno dei  siti  cimiteriali  della Città,  
mediante pubblicazione di apposita “Richiesta Di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. 
(MEPA) in data 22 novembre 2018;

- con  determinazione  n.  4/2019  del  04/01/2019  AFC  Torino  S.p.A.  ha  proceduto  all’aggiudicazione 
definitiva  efficace  del  servizio  di  vigilanza  all’interno  dei  cimiteri  della  Città,  alla  società  
TELECONTROL VIGILANZA SPA, con sede legale Corso Francia 223 – 10098 Rivoli (TO) P.IVA/C.F. 
02058850013 con un Ribasso offerto pari  al  15,70% e un importo complessivo di  aggiudicazione di 
€.110.284,63 oltre Iva di legge;  

- il contratto è stato stipulato in data 11 febbraio 2019;
- con determinazione dirigenziale n. 137 del 14/06/2019 AFC Torino S.p.A. nominava RUP il Sig. Dario 

Donna in sostituzione del Dr. Emanuele Laina;

Dato atto che:
- in corso d’opera si è manifestata la necessità, segnalata dal Responsabile del Procedimento, di acquistare 

7 termoscanner per il rilevamento della temperatura corporea ai dipendenti e ai cittadini in visita presso i  
Cimiteri  da installare presso i  Cimiteri  Parco e Monumentale, presso gli  uffici di Corso Peschiera, il  
locale spogliatoi Cimitero Nord, il locale spogliatoi Cimitero Sud, presso l’ufficio Tombe di Famiglia e 
presso l’ufficio funerali,  per fare fronte alla gestione dell’emergenza sanitaria per il contenimento del 
contagio da coronavirus durante la fase 2;

- il RUP ha perciò richiesto un preventivo per la fornitura di 7 termoscanner anche alla società Telecontrol 
Vigilanza Spa la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura al costo totale di Euro 10.150,00 con 
un costo inferiore rispetto a quanto offerto dagli altri operatori;

- il Rup ha valutato la possibilità di variare una quota di servizio relativo a “vigilanza non armata” per la  
quale il contratto originario prevedeva 900 ore al costo orario di € 16,86 per un importo complessivo di  
Euro 15.174,00 in considerazione del fatto che in 18 mesi sono state utilizzate per una minima parte (85 
ore) richiedendo una variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016 per l’acquisto  
dei sette termo scanner;

Valutata la considerazione del Responsabile del Procedimento ed accertata la sussistenza dei caratteri della 
imprevedibilità al momento della redazione della gara;
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Stabilito che le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106 comma 1 Lettera e) 
del D.lgs. 50/2016;

Vista  la  disponibilità  dell’Impresa  Telecontrol  Vigilanza  SpA  a  fornire  i  prodotti  sopra  indicati  in 
sostituzione di una parte di servizio “vigilanza non armata” che era stata sovrastimata in sede di gara;

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 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di approvare la procedura di variazione del servizio contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e)  

del D.lgs. 50/2016, con la riduzione di una parte di ore destinate alla vigilanza non armata per Euro 
10.166,58 pari  a 603 ore con la fornitura di  n.  7 termoscanner per la rilevazione della temperatura 
corporea al costo di Euro 10.150,00 all’operatore economico:
 TELECONTROL VIGILANZA SPA,  con  sede  legale  Corso  Francia  223  –  10098  Rivoli  (TO) 

P.IVA/C.F. 0205885001, con un ribasso offerto del 15,70% sulle singole tariffe a base d’asta e un 
importo di aggiudicazione complessivo di € 110.284,63 oltre Iva di legge;

2) dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa;
3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai sensi dell’art. 31  

comma 1 del D.lgs. 50/2016 è il Sig. Dario Donna e Direttore dell’esecuzione del contratto il Sig. Vito 
Milella;

4) di sottoscrivere unitamente a Telecontrol Vigilanza S.p.A. con sede legale Corso Francia 223 – 10098 
Rivoli (TO) P.IVA/C.F. 0205885001 l’atto di modifica del contratto; 

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

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

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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