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Determina: 255 - 2020 del: 20/11/2020
OGGETTO:  Efficacia dell'aggiudicazione inerente la 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 efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c.7 del D.lgs. 50/2016

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.,  per affidare i  lavori  di  Manutenzione Ordinaria per il  ripristino dei  loculi  al  
Campo 21 presso il Cimitero Parco della Città di Torino, 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;
- con determina del Presidente di AFC, n. 175/2020 del 17/09/2020, è stata approvata la composizione 
della  commissione di  gara,  la  quale,  con l'osservanza di  tutte le disposizioni  di  legge in  materia,  ha  
condotto la procedura di gara esaminando, nel corso di due sedute, la documentazione amministrativa ed 
economica prodotta dagli n. 12 operatori economici concorrenti, giungendo in accordo con il RUP alla  
proposta di 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;
- con determina n. 233/2020 del 04/11/2020 è stata approvata la suddetta aggiudicazione, dando atto 
che le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 erano state effettuate con esito positivo  
ma che la stessa sarebbe divenuta efficace solo a seguito del ricevimento della documentazione utile al  
perfezionamento contrattuale;
- in data 13/11/2020 con prot. 6403/2020, l’aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta  
con comunicazione di  aggiudicazione prot.  n.  6199/2020 del  04/11/2020 e  si  può pertanto procedere 
all’aggiudicazione definitiva efficace ai sensi degli artt.36 comma 2 lett. c)bis e 32 comma 7 del D.lgs.  
50/2016;
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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  procedere  allo  scioglimento  della  condizione  contenuta  nella  determina  di  aggiudicazione  n. 
233/2020 del 04/11/2020;
2) di affidare in modo definitivo ed efficace, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) bis e 32 comma 7  
del D.lgs. 50/2016, i lavori di cui all’oggetto con le modalità indicate nel Capitolato di Gara e relativi 
allegati  e  di  quelle  contenute  nella  determinazione  dirigenziale  n.  233/2020  del  04/11/2020, 
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;

3) di confermare che le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 erano state effettuate 
con esito  positivo e  che  l’aggiudicatario ha  presentato la  documentazione utile  al  perfezionamento  
contrattuale richiesta con comunicazione di aggiudicazione prot. n. 6199 del 04/11/2020; 
4) 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”;
5) 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.;
6) 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; 
7) 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)
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