
AFC Torino S.p.A.

CIG: ZF12E4CA83 Pratica: DET-238-2020 del: 26/10/2020

Determina: 227 - 2020 del: 26/10/2020
OGGETTO:  Servizio di disinfezione virucida mediante nebulizzazione ULV a freddo, atta 
all'eliminazione del virus SARS-CoV-2 nel periodo settembre - ottobre 2020 - attivazione quinto 
d'obbligo ex art. 106 c.12 D.lgs. 50/2016

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 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;

Dato atto che:
- dovendo far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione pandemica del virus COVID-19, 
in adesione alle misure di contenimento previste dal Ministro della Salute di intensificazione pulizia dei 
locali, con determina dirigenziale n. 173/2020 del 15/09/2020 si è affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2,  
lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di disinfezione virucida mediante nebulizzazione ULV (ultra low 
volume)  a  freddo,  presso  tutti  i  locali  di  AFC  elencati  nei  documenti  allegati  all’atto,  all’impresa 
MIMETIC-MHOUSE SRL, con sede in Via Tetti Gai, 31 -10091 - Alpignano (TO) P.I. 11340760013, per 
complessivi Euro 13.650,00 oltre Iva per un totale di 14 interventi da effettuarsi a partire da domenica 13  
settembre 2020 fino a lunedì 26 ottobre 2020 compresi;
- l’affidamento termina lunedì 26/10/2020 e nelle more di esecuzione di nuova procedura, si rende 
necessario procedere con un servizio aggiuntivo di disinfezione virucida mediante nebulizzazione ULV 
(ultra low volume) a freddo atta all'eliminazione del virus SARS-CoV-2, ai sensi della normativa vigente, 
per domenica 1° novembre 2020;
- la disinfezione si occuperà di trattare tutti quei locali (uffici, bagni, spogliatoi, area ristoro) utilizzati 
dai dipendenti di AFC, in quanto il medesimo servizio per i locali utilizzati invece dai cittadini all'interno  
dei siti cimiteriali è stato affidato con procedura a parte per le giornate in cui ci sarà maggiore presenza di  
cittadini presso i cimiteri a causa delle festività di Ognissanti;
- l’impresa aggiudicataria MIMETIC-MHOUSE SRL si  è resa disponibile ad effettuare il  servizio 
aggiuntivo su descritto alle medesime condizioni contrattuali per un importo di € 1.150,00 oltre Iva di 
legge;

Visto che:
- l’importo di € 1.150,00 oltre Iva non supera i limiti indicati all’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 
e cioè il quinto dell’intero valore del contratto pari ad € 2.730,00, si ritiene pertanto di poter procedere  
alla variazione in aumento dell’importo contrattuale iniziale ai sensi del medesimo decreto legislativo;
- lo stato di emergenza da Covid-19 è stato protratto fino al 31 gennaio 2021;
- la modifica è determinata da circostanze di emergenza sanitaria e non altera la natura generale del  
contratto;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti con procura rilasciata in data 07/10/2016 mediante atto del notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò premesso, determina
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Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,
1) di  approvare  la  variante  dell’importo  contrattuale  nei  limiti  del  quinto  d'obbligo (20%)  ai  sensi  
dell’art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016 alle medesime condizioni contrattuali, del servizio di disinfezione 
virucida mediante nebulizzazione ULV (ultra low volume) a freddo atta all'eliminazione del virus SARS-
CoV-2 e affidare l’esecuzione del servizio aggiuntivo in data 1° novembre 2020 all’operatore economico 
MIMETIC-MHOUSE SRL, con sede in Via Tetti Gai, 31 -10091 - Alpignano (TO) P.I. 11340760013, per 
un importo di variante in aumento pari ad € 1.150,00 oltre iva di legge; 
2) di dare atto che la spesa di € 1.150,00 esclusa IVA al 22%, trova copertura finanziaria nel Budget di 
AFC Torino S.p.A. 2020 con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di  
pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;
3) di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, sono svolte dal Sig. Dario DONNA;
4) di dare atto che sono state già effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti ai  
sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
5) di dare atto che l’affidamento del servizio avverrà mediante atto di sottomissione opportunamente 
controfirmato;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative  
vigenti.

IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016

CIG: ZF12E4CA83 Pratica: DET-238-2020 del: 26/10/2020

Determina: 227 - 2020 del: 26/10/2020

Oggetto: Servizio di disinfezione virucida mediante nebulizzazione ULV a freddo, atta all'eliminazione 
del virus SARS-CoV-2 nel periodo settembre - ottobre 2020 - attivazione quinto d'obbligo ex art. 106 
c.12 D.lgs. 50/2016

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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