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CIG: 866983917A Pratica: DET-102-2021 del: 11/05/2021

Determina: 102 - 2021 del: 11/05/2021
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA MANUTENZIONE DI VEICOLI MMT E 
RELATIVI ACCESSORI DI PROPRIETA' DI AFC TORINO S.P.A. 

Determina di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c.7 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 e rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 
lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016.  Nel  perseguimento della  mission statutaria  è  tenuta  ad affidare 
forniture, servizi e opere e lavori nel rispetto e in applicazione del codice degli appalti – D.lgs.  
50/2016 e s.m.i.;

- l’affidamento e l’esecuzione di forniture, servizi e opere e lavori, 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.  30,  comma  1,  del  D.lgs.  
50/2016 e s.m.i.);

- AFC Torino S.p.A. è tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità Consip di cui all’art. 26 comma 3  
L. 23/12/99 n. 488, ai sensi dell’art. 1 L. 28/12/2015 n. 208 comma 498;

Preso atto che:

- con propria Determinazione n. 49/2021 del 17/03/2021, si è dato avvio ad una procedura di gara ai 
sensi degli art. 36, comma 2 lett. b) e 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, attraverso il portale del  
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di Consip S.p.a.), per l’affidamento 
del  servizio  di  manutenzione  di  veicoli  MMT  e  relativi  accessori  di  AFC  Torino  S.p.A., 
approvando con la stessa il Capitolato speciale d’appalto, il Disciplinare Tecnico e i documenti 
annessi contenenti le norme regolanti la procedura di affidamento e l’esecuzione del servizio;

- in data 17/03/2021 con RDO n. 2765054 sono stati invitati a presentare offerta n. 1955 operatori  
economici con sede legale in tutta Italia e selezionati utilizzando i criteri messi a disposizione 
dalla  piattaforma  Mepa:  nello  specifico,  i  fornitori  sono  stati  scelti  in  base  alla  categoria 
merceologica  (servizi  di  assistenza,  manutenzione  e  riparazione  beni  e  apparecchiature:  
macchinari agricoli e industriali e veicoli) e in base alla sede di affari (Torino);

- la procedura di gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia nel corso  
di  due sedute  e  con determina n.  75/2021 del  19/04/2021 è  stata  approvata  l’aggiudicazione 
definitiva sotto condizione dell’esito delle verifiche positive dei controlli di cui all’art. 80 e art.  
83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco 
mezzi MMT di proprietà di AFC, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 32 comma 7 del D.lgs.  
50/2016, con le modalità indicate negli atti di gara, all’operatore economico:

 O.R.M.A. DI ALLOCHIS VALTER, con sede legale in Via Chivasso, 37 – 10080 San Benigno C.se 
(TO) - P.IVA 04658470010 C.F. LLCVTR64R16L219X, con una percentuale di sconto offerto pari 
al 18% sul costo orario degli interventi posto a base di gara (€ 38,00) e una percentuale di sconto 
offerto su tutti i listini prezzi ufficiali delle case produttrici o equivalenti pari all’ 8% e un importo 
di aggiudicazione per 24 mesi di durata dell’affidamento di € 100.000,00 oltre Iva di legge;

- in  data  19/04/2021  si  è  provveduto  ad  inviare  le  comunicazioni  previste  dall’art.  76  del 
D.lgs.50/2016;
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AFC Torino S.p.A.
- nel frattempo sono state avviate le verifiche sul possesso dei requisiti  generali ex art. 80 D.lgs.  

50/2016 sull’aggiudicatario; 

Accertato che:
- entro il termine richiesto, con nota prot. 2025/2021, l’aggiudicatario ha presentato tutta la docu-

mentazione richiesta con comunicazione di aggiudicazione prot. 1852 del 19/04/2021 ai fini  
della stipula del contratto e a comprova dei requisiti speciali indicati nel capitolato speciale 
d’appalto; 

- nel frattempo si sono risolte con esito positivo anche le verifiche sul possesso dei requisiti a 
norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

1) di procedere con lo scioglimento della condizione risolutiva contenuta nella determina di aggiu-
dicazione n. 146/2019 del 27/06/2019;

2) di affidare, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, all’operatore 
economico O.R.M.A. DI ALLOCHIS VALTER, con sede legale in Via Chivasso, 37 – 10080 
San Benigno C.se  (TO)  -  P.IVA 04658470010 C.F.  LLCVTR64R16L219X,  il  servizio  di 
manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi MMT di proprietà di AFC Torino Spa 
per un periodo di 24 mesi e per un importo di aggiudicazione di € 100.000,00 (oltre IVA);

3) di dare atto che la spesa di € 100.000,00 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nel bilan-
cio 2021-2022 con imputazione alla voce “Manutenzione beni e mezzi di proprietà”;

4) di dare atto che le verifiche e i controlli effettuati ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 
hanno avuto esito positivo;

5) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ai  fini  della  presente  procedura  ai  sensi 
dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 è stato incaricato il Sig. Dario DONNA e quali Diret-
tori dell’Esecuzione sono stai nominati i signori Laura CASASSA per il Comparto Nord e 
Umberto PAGOTTO per il Comparto Sud;

6) 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)
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