
CIG: Z5431D3990 Pratica: DET-118-2021 del: 21/05/2021

Determina: 116 - 2021 del: 21/05/2021
OGGETTO:  NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER DISABILI DA POSIZIONARE PRESSO IL 
CIMITERO PARCO - PERIODO 22.05.2021-25.06.2021

Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett.a) 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 pub-
blico 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;

- 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 forniture, servizi e lavori ai sensi del Codice dei Contratti pubblici,  
deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, effica -
cia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e  semplifi-
cazione;

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, le  
Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a € 75.000; 

Rilevato che:

- con determina n. 78/2021 del 20/04/2021 AFC Torino S.p.A. affidava ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett.  a) del D.lgs. 50/2016 all’impresa TAILORSAN SRL, il servizio di noleggio di n. 3 bagni  
chimici  adatti  anche alle  persone disabili  per  il  periodo di  30 giorni,  da  posizionare  presso il  
Cimitero Parco lungo il  lato  interno di  Via  Pancalieri,  uno per  ogni  blocco di  servizi  igienici 
all’utenza, che nel frattempo erano soggetti a manutenzione; 

- in data 21/05/2021 terminerà il noleggio su descritto e, non essendo ancora agibili i bagni in muratura  
presso il Cimitero Parco,  il Coordinatore Operativo dei Comparti, mediante apposita RDA in data 
19/05/2021, ha espresso l’esigenza di un ulteriore periodo di noleggio dei bagni chimici per disabili  
della durata di giorni 30;

- occorre pertanto procedere alla fornitura in noleggio dei suddetti bagni chimici per disabili, compren-
siva di trasporto, posizionamento in loco, manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia gior-
naliera 7 gg su 7 (secondo la norma UNI EN 16194) e conferimento rifiuti secondo la normativa 
vigente, nonché ritiro a fine periodo di noleggio;

- al fine di non interrompere il servizio e creare disagi all’utenza, si è provveduto, nel rispetto del prin-
cipio di rotazione ai sensi dell’art. 36 c.1 del D.lgs. 50/2016, a richiedere un preventivo alla società  
SEBACH SPA con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI), CF/P.I. 03912150483, la 
quale ha presentato la propria offerta proponendo un importo pari a complessivi € 3.157,35 oltre 
Iva per l’intero servizio (noleggio di n.3 bagni per 30 giorni) e confermando la disponibilità a con-
segnare i bagni già a partire da sabato 22/05/2021;

- il Coordinatore Operativo dei Comparti, visto il preventivo, ha espresso parere favorevole ed ha rilas-
ciato nulla osta a procedere;

Si può procedere pertanto all’affidamento della fornitura di cui trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a)  
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in favore di SEBACH SPA con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo (FI), 
CF/P.I. 03912150483, per l’importo complessivo di € 3.157,35 oltre Iva; 

Dato atto che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art.  
80 del  D.lgs.  50/2016,  saranno effettuate  in forma semplificata.  In  caso di  successivo accertamento del  



difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto sarà risolto e il corrispettivo pattuito sarà pagato per la  
quota di prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta.

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò visto e premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art.  36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 del 
servizio su descritto di noleggio n. 3 wc chimici per 30 giorni a partire dal 22/05/2021 presso il 
Cimitero Parco, all’impresa  SEBACH SPA con sede in Via Fiorentina, 109 – 50052 Certaldo 
(FI), CF/P.I. 03912150483, per l’importo complessivo di € 3.157,35 oltre Iva;

2) di dare atto che l’importo di  € 3.157,35 oltre Iva al 22%, rientra nel Budget 2021 di AFC Torino 
S.p.A., con imputazione alla voce “Costi di Accoglienza e Sicurezza dei Siti e dei Visitatori –  
Attività di Accoglienza Visitatori – Servizi Igienici Mobili”;

3) di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida 
Anac n. 4 punto 4.2.2; 

4) che, ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui 
all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono svolte dal Sig. Dario Donna, Responsabile del coordinamento 
operativo cimiteriale;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni 

normative vigenti; 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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