AFC Torino S.p.A.
CIG: 8331843659
Determina: 233 - 2020

Pratica: DET-244-2020

del: 03/11/2020

del: 04/11/2020

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) bis e comma 6 del D.lgs.
50/2016 per affidamento dei lavori di Manutenzione Ordinaria per il ripristino dei loculi al Campo 21
presso il Cimitero Parco della Città di Torino - Via Bertani 80

Determina di aggiudicazione
RUP: WALTER SAINO
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
IL PRESIDENTE
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. 122/2020 del 22/06/2020, AFC Torino S.p.A. ha indetto procedura
negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, c) bis e 37, comma 2 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i., da esperire attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di
Consip S.p.a.), per un importo a base di gara di Euro 919.918,66 per opere soggette a ribasso di gara ed
Euro 25.199,90 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro
945.118,56 (oltre Iva 22%);
- tenuto conto dei principi di efficienza ed efficacia, nonché di parità di trattamento richiamati in
premessa, in data 22/06/2020 è stata pubblicata sul sito web aziendale un’apposita indagine di mercato al
fine di individuare n. max 30 operatori economici presenti nel portale www.acquistinretepa.it (in quanto
accreditatesi attraverso il sistema MEPA per le categorie di cui al disciplinare di gara) da invitare alla RDO
succitata;
- a seguito della selezione, avvenuta come indicato nell’avviso, mediante sorteggio manuale, tra le n. 193
imprese manifestanti l’interesse a partecipare alla procedura, in data 5 agosto 2020 sono stati invitati n. 30
operatori a presentare offerta mediante pubblicazione di apposita RdO n. 2616605 su MEPA;
- in data 17/09/2020 ore 09.30 si è riunita la commissione di gara, la cui composizione è stata approvata
con determinazione del Presidente di AFC n. 175/2020 del 17/09/2020, per procedere alla verifica delle
offerte pervenute da n. 12 operatori economici di seguito elencati:
1. AGROGREEN SRL
2. CAIVANO GROUP SRL
3. DGF COSTRUZIONI SRL
4. EDIL FERGI S.R.L.
5. GM GROUP SRL
6. GUTTORIELLO COSTRUZIONI S.R.L.
7. ROSATO COSTRUZIONI SRL
8. S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.
9. S.G. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.S.
10. S.I.C.E.T. S.R.L.
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11. SOL.EDIL.SRL
12. TERRA COSTRUZIONI SRL
- con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la procedura di gara si è articolata in due
sedute, come risulta dai verbali di gara allegati, al fine di meglio consentire agli uffici preposti di effettuare
le verifiche necessarie sulla documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- la Commissione di gara dopo aver valutato tutta la documentazione amministrativa pervenuta dà atto che
tutti i concorrenti interpellati nel procedimento di Soccorso Istruttorio hanno presentato idonea
documentazione atta a regolarizzare la propria istanza e che anche le verifiche svolte in merito al possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2020 hanno avuto esito positivo e quindi dichiara ammessi tutti i
concorrenti alla fase di apertura dell’offerta economica;
- a seguito della lettura dei ribassi offerti, la commissione ha effettuato il calcolo dell’anomalia dell’offerta
ai sensi dell’articolo 97 comma 2-bis del D.lgs. 50/2016, le cui risultanze sono indicate nel prospetto
allegato;
- ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lg. 50/2016, come modificato dalla L.120/2020 e di quanto indicato
nel disciplinare di gara, la Commissione ha applicato l’esclusione automatica dei concorrenti le cui offerte
hanno superato la soglia individuata mediante l’applicazione di quanto stabilito all’art. 97 comma 2-bis del
D.lgs. 50/2016;
- a seguito valutazione positiva da parte del RUP del costo della manodopera offerto dal miglior
concorrente in graduatoria, il Presidente della Commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione, sotto
condizione dell’esito delle verifiche positive dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in favore di
DGF COSTRUZIONI SRL, con un ribasso offerto pari a 28,413% e un importo di aggiudicazione di Euro
683.742,07 oltre Iva al 22%, di cui Euro 658.542,17 per lavori, soggetti a ribasso, ed Euro 25.199,90 per
oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso;
- l'avvenuta aggiudicazione verrà notificata a tutti i concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 5 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 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) approvare l’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) bis e
comma 6 del D.lgs. 50/2016, con le modalità indicate negli atti di gara, all’operatore economico:
- DGF COSTRUZIONI S.R.L con sede in Via Rosmary, 14A/15A Località Pinetamare – Castel
Volturno (CE) – C.F/P.I. 03931210615 - con un ribasso offerto del 28,413% e un importo di
aggiudicazione di Euro 683.742,07 oltre Iva al 22%, di cui Euro 658.542,17 per lavori, soggetti a
ribasso, ed Euro 25.199,90 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso; il contratto verrà
stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'art. 59, comma 5 bis del Codice;
2) di dare atto che le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono state effettuate con
esito positivo ma l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito del ricevimento della documentazione utile
al perfezionamento contrattuale richiesta con comunicazione di aggiudicazione;
3) di dare altresì atto che la spesa di Euro 683.742,07 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nel
Piano degli Investimenti riferito al triennio 2020-2022 approvato dal CDA in data 17/01/20 ed autorizzato
dall'Assemblea dei Soci in data 20/02/20 con imputazione alla voce “Investimenti - Lavori”;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Rup ai fini presente procedura, nonché il
Responsabile dei Lavori, è l’Arch. Walter Saino, Funzionario dell’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A.;
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5) di dare atto che la formale stipula del contratto relativo alla gara in oggetto avverrà ai sensi dell’art.
32, commi 9 e 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante sottoscrizione con firma digitale dello Schema di
Contratto predisposto da AFC Torino S.p.A. e caricato nella RDO su Mepa;
6) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A.
ai sensi della normativa vigente.
IL PRESIDENTE di AFC Torino S.p.A.
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di aggiudicazione
CIG: 8331843659

Pratica: DET-244-2020

Determina: 233 - 2020

del: 03/11/2020
del: 04/11/2020

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) bis e comma 6 del D.lgs. 50/2016
per affidamento dei lavori di Manutenzione Ordinaria per il ripristino dei loculi al Campo 21 presso il
Cimitero Parco della Città di Torino - Via Bertani 80

Tipo Determina AVCP: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Voce del bilancio di gestione: 10.1.1 - Investimenti: Lavori
Voce del regolamento di economia: 8. beni ed apparecchiature e lavori necessari per la
manutenzione di immobili ed impianti;
RUP: WALTER SAINO;
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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