
CIG: 8589845456 Pratica: DET-3-2021 del: 07/01/2021

Determina: 3 - 2021 del: 08/01/2021

OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2021 

Determina di affidamento ex art.63 comma 2 lett. b) 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 tale, rientra  
nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs.  
50/2016;

- nell’espletamento delle proprie attività, e al fine di mantenere i cimiteri cittadini in buono stato 
di decoro,  AFC Torino S.p.A. ha necessità di smaltire e trattare rifiuti assimilabili agli urbani,  
di servizi di spazzamento meccanizzato dei marciapiedi dei cimiteri  cittadini e di servizi di 
spurgo pozzi ed in generale della gestione ed erogazione di servizi di igiene ambientale; 

- tenuto conto del Contratto di Servizio stipulato fra AMIAT S.p.A. e il Comune di Torino a se-
guito di procedura aperta, in forza del quale AMIAT S.P.A. svolge il servizio pubblico di igiene  
ambientale su “tutto il territorio comunale della Città” e che i beni costituenti il complesso 
cimiteriale costituiscono bene demaniale della Città di Torino (ai sensi dell’articolo 824 del  
Codice Civile) per il quale AFC Torino S.p.A. svolge funzioni di gestore del servizio, la scelta 
dell’operatore economico per il servizio in oggetto non può che ricadere su AMIAT S.P.A. che 
vanta, in virtù del contratto di Servizio richiamato, un diritto di esclusiva su tutto il territorio  
comunale nel quale ricadono i cimiteri cittadini;

- rientrano in tale affidamento, in quanto coperti dal diritto di esclusiva, i servizi di igiene ambien-
tale posti già a gara dalla Città di Torino e segnatamente i servizi di raccolta e trasporto dei ri -
fiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, come definiti dalla normativa vigente in mate -
ria e descritti dal combinato disposto degli articoli 23.2 e 25 del Contratto di Servizio;

Considerato che:
- AMIAT S.P.A. fa parte delle società controllate dal gruppo IREN;
- in data 19/09/2019 IREN SPA e le sue controllate hanno costituito il Gruppo IVA “Iren”: ciò ha 

comportato l’attribuzione di una nuova partita IVA che, a partire dal 1° gennaio 2020, ha identi-
ficato in modo univoco tutte le società facenti parte del suddetto gruppo; pertanto a partire dal  
1°  gennaio  2020  AMIAT SPA ha  nuova  P.Iva  =  02863660359  e  ha  mantenuto  il  CF  = 
07309150014;

- l’affidamento  de quo deve perciò intendersi quale procedura negoziata priva di bando con un 
unico operatore al fine della tutela di diritti esclusivi ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera  
b) del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 8/2017;

- in data 26/11/2020 AMIAT S.P.A. ha fatto pervenire per il 2021 un preventivo (All.1), per € 
593.958,92 compresa iva, comprendente i servizi di spazzamento meccanizzato, spazzamento e 
pulizia marciapiedi, asporto e trattamento rifiuti e spurgo pozzi rientranti nei servizi coperti dal  
diritto di esclusiva;

- i servizi necessari ad AFC sono: spazzamento meccanizzato, spazzamento e pulizia marciapiedi  
(Cimitero Monumentale), asporto e trattamento rifiuti assimilabili agli urbani comprensivo di  
noleggio  e  lavaggio  attrezzature  per  la  raccolta,  noleggio  container,  svuotamento  benne 
(trasporto), spurgo pozzi;

- la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, 
presentata dal Responsabile dell’Area Sig. Dario Donna e firmata in data10/12/2020.



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 approvare l’affidamento dei servizi di igiene ambientale per l’anno 2021 mediante procedura negoziata  
ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ai sensi nell’articolo 23.1 del Contratto di 
Servizio stipulato fra AMIAT S.P.A. e il Comune di Torino, ad AMIAT S.P.A., con sede in Via Giordano 
Bruno, 25 – 10134 Torino – P.I. 02863660359 (dal 1° gennaio 2020) e C.F. 07309150014, per un importo 
totale annuo di € 486.314,71 oltre IVA al 22% per servizi ad importo fisso ed un importo variabile a sec-
onda dei servizi attivati  pari a circa € 7.000,00 al mese oltre Iva, per un totale complessivo di circa € 
570.314,71;

2) di dare atto che l’affidamento è condizionato alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del  
D.lgs. 50/2016 in capo all’aggiudicatario;

3) di dare atto che la spesa di € 570.314,71 oltre Iva di legge trova copertura finanziaria nell’approvando Bud-
get anno 2021 con imputazione alle voci “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di pulizia-Smalti-
mento  meccanizzato  cassonetti,  movimenti,  spurgo  caditoie/pozzi”  e “Costi  di  manutenzione,  verde  e  
decoro-Attività di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;

4) di approvare la sottoscrizione del contratto con AMIAT S.P.A. contenente le clausole indicate nello schema 
contrattuale allegato al preventivo presentato da AMIAT S.P.A.;

5) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai 
fini della presente sono affidate al sig. Dario Donna;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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Oggetto: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2021 

Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO
Voce del bilancio di gestione: 3.3.1 - Pulizia: smaltimento meccanizzati cassonetti, spurgo 
caditoie, pozzi
Voce del regolamento di economia: 9. pulizia, materiali per la pulizia e attrezzature per la 
raccolta rifiuti;
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


