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Determina: 204/2020 del: 13/10/2020
OGGETTO:   EFFICACIA  DELL'AGGIUDICAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  DEI 
PRESIDI ANTINCENDIO UBICATI NEI CIMITERI DELLA CITTA' DI TORINO - DURATA 36 MESI - 
MEDIANTE MEPA
Determina di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c.7 D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: 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., 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. 30, comma 1,  del D.lgs. 50/2016); 

- l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011,  
ammette  la possibilità  di  ricorrere  agli  acquisti  mediante adesione alle Convenzioni  e/o al  Mercato  
elettronico Consip (MEPA);

- ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché attraverso 
l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  Centrali  di 
Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

Preso atto che:
- in data 22/07/2020 si è dato avvio ad una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs.  

50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di  
Consip  S.p.a.),  per  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  dei  presidi  antincendio  ubicati  nei 
cimiteri di Torino con durata triennale, per il quale si è stato stimato un importo complessivo, al netto di  
I.V.A., pari ad Euro 6.400,00;

- con  RDO  n.  2613902  sono  stati  invitati  alla  partecipare  alla  suddetta  procedura  n.  25  operatori  
economici presenti nel portale www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sistema MEPA al bando 
“Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) – Impianti antincendio” e selezionati in base alla 
tipologia del servizio e all’ubicazione della sede legale (Piemonte); per effetto della rotazione prevista  
dall’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 non è stato invitato alla procedura il precedente affidatario, 
benché il servizio sia stato effettuato in modo adeguato;

- entro il termine per la presentazione delle offerte fissato alle ore 9,30 del 4 agosto 2020, sono pervenute  
le offerte dei seguenti fornitori:

 C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS
 ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO

- dopo aver  verificato  il  contenuto  della  documentazione  amministrativa  e  aver  svolto  e  concluso  il 
procedimento  di  soccorso  istruttorio  ai  sensi  dell’art.  83  comma  9  del  D.lgs.  5/2016,  l’operatore 
ESTINTORI PETA DI PETA ALESSANDRO è stato escluso dalla procedura di gara su decisione del 
RUP, per aver presentato il documento DGUE incompleto nella compilazione;

- successivamente  è  stata  aperta  l’offerta  economica  del  fornitore  C.S.A.  CENTRO  SERVIZI 
ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS, unico operatore rimasto in gara, il quale ha presentato un 
ribasso unico percentuale dell’1,10% da applicare al canone semestrale di manutenzione posto a base di  
gara di € 1.066,66 oltre Iva;

- dopo  aver  valutato  congrui  i  costi  sostenuti  dall’azienda  in  merito  alla  manodopera,  richiesti  al  

_________________________________________________________________
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



AFC Torino S.p.A.
concorrente  ai  sensi  dell’articolo  95  comma  10  del  D.lgs.  50/2016,  il  RUP  ha  dichiarato 
l’aggiudicazione definitiva condizionata alle verifiche ex art. 80 D.lgs. 50/2016 in favore delle stesso; 

- con determina n. 177/2020 del 22/09/2020 si è affidato il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.  
a) del D.lgs. 50/2016 e, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016, ed è avvenuta la consegna 
anticipata dello stesso, sotto condizione risolutiva nel caso in cui l’aggiudicatario sia incorso in cause di  
divieto, di sospensione e di decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

- con determina n.192/2020 del 07/10/2020, a seguito indicazioni del Rup  è stata formalmente nominata 
DEC dell’affidamento  la  sig.ra  Laura  Casassa,  in  sostituzione  del  soggetto  inizialmente  nominato, 
dott.ssa Stefania Betemps, poiché impossibilitato a far coincidere gli impegni inerenti alle funzioni di 
RSPP con i compiti previsti nella figura del DEC;

Dato atto che:
- sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed hanno 

dato esito positivo;
- entro  i  termini  stabili  nella  comunicazione  di  aggiudicazione  (prot.  5326/2020  del  22/09/2020) 

l’aggiudicatario ha consegnato la documentazione utile al perfezionamento contrattuale richiesta;
- si può pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 

50/2016;

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 ciò visto e premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,
1) di  procedere  allo  scioglimento  della  condizione  contenuta  nella  determina  di  aggiudicazione  n. 

177/2020 del 22/09/2020;
2) di approvare l’aggiudicazione definitiva ed efficace ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett.a) e 32 comma 7 

del D.lgs. 50/2016 con le modalità indicate negli atti di gara, all’operatore economico C.S.A. CENTRO 
SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS. con sede legale in Via San Rocco, 77 – 10070  
Villanova  C.se  (TO),  C.F./P.I.  10346120016,  del  servizio  di  manutenzione  dei  presidi  antincendio 
ubicati  nei  cimiteri  di  Torino,  con un’offerta presentata pari  ad € 1.054,93 oltre IVA vigente,  quale  
canone semestrale del servizio, per la durata di 36 mesi per complessivi € 6.329,58 oltre IVA;

3) di dare atto che l’importo di cui al punto 1), rientra nel Budget 2020 di AFC Torino Spa e successivi  
esercizi  di  competenza,  con  imputazione  alla  voce  “Costi  di  manutenzione,  verde  e  decoro-
Manutenzioni-Manutenzione dotazioni antincendio ed estintori”;

4) che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai fini della presente procedura, di cui all’art.  
31 del D.lgs. 50/2016, sono svolte dal sig. Dario donna e le funzioni di DEC dalla sig.ra Laura Casassa;

5) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC Torino  ai  sensi  delle  previsioni 
normative vigenti; 

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c.7 D.lgs. 50/2016

CIG: ZDA2DC0CC4 Pratica: DET-214-2020 del: 13/10/2020
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