
AFC Torino S.p.A.

CIG: 8520854F26 Pratica: DET-281-2020 del: 30/11/2020

Determina: 262 - 2020 del: 30/11/2020
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER 
TRASPORTO DI PERSONE ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERO MONUMENTALE DI 
TORINO
Determina di aggiudicazione definitiva ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e di consegna 
anticipata ex art. 32 co.13 del D.Lgs.50/2016
RUP: 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;
- art.1 comma 498 della L.208/2015 prevede che le società controllate dagli enti locali utilizzino i  
parametri di prezzo-qualità di cui all’art. 263 D.lgs. 488 del 23/12/99;

Preso atto che:
- con determina n.168/2020 in data 03/09/2020 è stata avviata una nuova procedura di gara al fine di  
continuare  ad  assicurare  il  servizio  di  accompagnamento  delle  persone  mediante  navetta  presso  il  
Cimitero Monumentale, poiché l’appalto in essere è in prossimità di scadenza, previa pubblicazione di un  
avviso di manifestazione di interesse sul sito web aziendale con termine per la presentazione delle istanze 
fissato alle ore 12.00 del giorno 29/09/2020;
- nelle more dello svolgimento della nuova gara, con determina n. 176 del 17/09/2020 AFC Torino 
S.p.A. si è avvalsa della facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, prevista 
nella  lettera  invito,  per  il  periodo  strettamente  necessario  allo  svolgimento  della  nuova  procedura  e 
precisamente  dal  19/09/2020  al  16/11/2020,  al  fine  di  assicurare  la  continuità  del  servizio  anche  in 
considerazione del periodo Commemorazione dei defunti 2020;
- in data 15/10/2020 è stata pubblicata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 
e del D.L. 76 del 16 luglio 2020, apposita RDO su Mepa mediante la quale sono stati inviati a presentare 
offerta, i tre operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare entro i termini prefissati;
- prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta sono emersi alcuni problemi nella  
compilazione della risposta a sistema da parte degli operatori economici invitati, dovuti in parte ad un 
mero  errore  materiale  nella  redazione  della  RDO  e  sostanzialmente  ad  una  incongruenza  tra  le  
funzionalità della piattaforma Mepa e l’impostazione della procedura di  gara,  che hanno portato alla  
revoca della stessa e alla sua ripubblicazione, come meglio descritto negli atti n. 229 del 29/10/2020 e 
n.237 del 05/11/2020; 
- nonostante gli interventi di correzione e riformulazione della RDO, le difficoltà tecniche riscontrate 
non si sono risolte, tanto che in data 12/11/2020 entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte  
delle ore 12,00, non sono pervenute risposte e quindi la gara esperita mediante utilizzo della Piattaforma 
Mepa è andata deserta;

- al fine di non interrompere il servizio offerto ai cittadini, con determina n. 250/2020 del 17/11/2020 è 
stata approvata l’esecuzione della procedura di gara ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del D.lgs.  
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50/2016 in modalità cartacea mediante lettera invito a presentare offerta in busta chiusa presso l’ufficio 
gare  di  AFC,  utilizzando  la  medesima  documentazione  ed  invitando  gli  stessi  operatori  economici 
interessati a partecipare;
- la deroga all’obbligo di utilizzo dei sistemi informatici, vigente dal 18 ottobre 2018, è motivata, ai 
sensi dell’articolo 52 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, dal fatto che sulla Piattaforma Mepa non è  
possibile  impostare  la  presentazione  dell’offerta  nella  modalità  scelta  dalla  Stazione  Appaltante,  ed 
inoltre, ai sensi del comma 1 lettera c), in quanto la piattaforma telematica per svolgere le gare on line  
acquistata da tempo da AFC Torino S.p.A. non è ancora attualmente in uso, essendo state necessarie 
implementazioni di sistema che si sono appena concluse;
- per tali motivi si è ritenuto inoltre necessario estendere la proroga approvata ai sensi dell’art. 106  
c.11 del D.lgs. 50/2016 con determina n. 176 del 17/09/2020, in favore dell’attuale aggiudicatario che si è  
reso  disponibile  alle  medesime condizioni  economiche  e  contrattuali,  per  un  ulteriore  periodo di  15 
giorni, tempo ritenuto utile per poter espletare la procedura di gara su decritta;

Dato atto che:
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12.00 del 26 novembre 2020, è  
pervenuta un’unica busta da parte dell’operatore economico Ghi.me Srl, aggiudicatario del precedente 
appalto ed ammesso alla presente procedura, in deroga a quanto indicato all’art. 36 comma 1 del D.lgs.  
50/2016, in quanto il servizio è stato svolto sempre con puntualità e con ottimi standard;
- come risulta dal verbale allegato al presente atto, la commissione di gara, costituita con determina n. 
261/2020/ del 26/11/2020, ha proposto l’aggiudicazione in favore del predetto operatore economico: 

 GHIME S.R.L.,  con  sede  in   Strada  Piossasco,  12  -  10040 CUMIANA (TO)  P.I./C.F. 
03089970010
 Ribasso offerto: 1,00% (€ 198,00 oltre Iva per la giornata intera; € 99,00 oltre Iva per la 
mezza giornata)
 Importo di aggiudicazione: complessivi € 93.555,00 oltre IVA al 22% per la durata di 24 
mesi dalla data di stipula 

Visti gli atti di gara è possibile procedere all’aggiudicazione definitiva sotto condizione della verifica dei 
requisiti  generali  e  speciali  in  capo all’aggiudicatario,  al  fine  di  non interrompere  il  servizio  causando  
notevole  disguido  all’utenza,  si  può  procedere  alla  consegna  anticipata  del  servizio,  sotto  condizione  
risolutiva nel caso in cui si evidenziassero cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Rilevato che l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace allorché sarà effettuata positivamente la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto urgente e necessario procedere ai sensi dell’art.32 comma 13 del D.Lgs.50/2016 alla consegna 
anticipata del servizio di cui trattasi presso i Cimiteri della Città di Torino, in quanto, oltre ad essere ormai in 
fase di conclusione l’affidamento precedente; 

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;

Determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di approvare l’aggiudicazione definitiva, alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di gara, ai  
sensi dell’art.32 comma 13 del D.Lgs.50/2016, il servizio in oggetto, all’impresa GHIME S.R.L.-VIA 
PIOSSASCO, 12-10040 CUMIANA TO P.I. 0308997001, per la durata di 24 mesi a decorrere dalla  
data di consegna anticipata del servizio, e cioè dal 1 dicembre 2020 al 30 novembre 2022;

2) di dare atto che la stessa è condizionata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 
del D.Lgs. 50/2016, in capo all’aggiudicatario;
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3) di autorizzare la consegna anticipata del servizio a partire dal 01/12/2020 condizionata anch’essa 
alla verifica dei requisiti di cui sopra;

4) di dare atto che la spesa di € 93.555,00 esclusa  IVA al 22%, trova copertura finanziaria nel Budget  
di  AFC Torino S.p.A.  con imputazione alla  voce “Costi  di  accoglienza e  sicurezza dei  siti  e  dei  
visitatori  -  Attività  di  accoglienza  visitatori  -  Servizio  accompagnamento  Monumentale  tramite  
navetta”;

5) il servizio di cui trattasi è ricompreso tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia 
Allegato 1 punto 34. Servizi di trasporto di persone o cose, noli, spedizioni, imballaggi magazzino e 
facchinaggio; posta e corrieri privati, servizio di trasporto in genere;

6) che il sig. Dario Donna, ai fini della presente procedura, svolgerà le funzioni di DEC e, ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile del Procedimento; 

7) di  dare  atto  che la  stipulazione del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione di  idonea scrittura 
privata;

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

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di aggiudicazione definitiva ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 e di consegna 
anticipata ex art. 32 co.13 del D.Lgs.50/2016

CIG: 8520854F26 Pratica: DET-281-2020 del: 30/11/2020

Determina: 262 - 2020 del: 30/11/2020

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER 
TRASPORTO DI PERSONE ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERO MONUMENTALE DI 
TORINO
Tipo Determina AVCP: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO
Voce del bilancio di gestione: 4.1.2 - Accoglienza visitatori: Servizio navetta GTT interno 
Monumentale
Voce del regolamento di economia: 34. servizi di trasporto di persone o cose, noli, spedizioni, 
imballaggi magazzinaggio e facchinaggio; posta e corrieri privati, servizi di trasporto in genere;
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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