
CIG: 8858445C0F Pratica: DET-179-2021 del: 02/08/2021

Determina: 174 - 2021 del: 03/08/2021
OGGETTO:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI DI 
PROPRIETA' DI AFC TORINO S.P.A. IN DOTAZIONE PRESSO I SITI CIMITERIALI DELLA CITTA' 
DI TORINO

Determina a contrarre ex art. 32 c.2 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, rien -
tra 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 for-
niture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;

- l’affidamento e l’esecuzione di forniture, servizi e lavori, a sensi del Codice dei Contratti Pub-
blici,  deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi  nel  rispetto dei principi  di  eco-
nomicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concor-
renza e semplificazione (ai sensi dell’art. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016);

- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 in materia  
di conflitto di interesse; 

- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai  
sensi del D.Lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

Dato atto che:
- l’AFC Torino S.p.A. ha necessità di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione ordi-

naria e straordinaria del parco veicoli di proprietà in dotazione presso siti cimiteriali della Città  
di  Torino,  come  meglio  dettagliato  nell’allegato  B.1  al  Capitolato  Speciale  Descrittivo  e 
Prestazionale (Allegato B);

- attualmente la manutenzione dei veicoli (auto, furgoni, autocarri e motocarri ad uso promiscuo e 
speciale), comprensiva di fornitura e sostituzione pneumatici, camere d’aria ed elementi com-
plementari, è affidata per 24 mesi mediante Determina di aggiudicazione definitiva ed efficace 
n. 86/2019 del 16/04/2019 alla società CONSORZIO PARTS & SERVICES, il cui contratto, a 
seguito di  successiva Determina di  variante temporale n.  91/2021 del  30/04/2021,  scade il 
31/07/2021;

- al fine di permettere la puntuale esecuzione delle funzioni operative di AFC, è necessario garan-
tire il  regolare funzionamento dei veicoli  in dotazione presso i siti  cimiteriali  della Città di  
Torino, si ritiene perciò opportuno esperire una gara mediante procedura negoziata, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed  
art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 
120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con L. 
108/2021,  mediante  “Richiesta  Di  Offerta”  nell’ambito  del  Mercato  Elettronico  della  P.A. 
(MEPA);

- sul MEPA è attivo il bando di abilitazione “SERVIZI - Servizi di Assistenza, Manutenzione e Ri-
parazione di  beni e apparecchiature” con la sottocategoria “Assistenza, manutenzione e ri-
parazione di veicoli e forniture per la mobilità”; gli operatori economici da invitare alla proce-
dura saranno selezionati nel corso della formulazione della RDO sul MEPA, mediante i criteri 
di scelta messi a disposizione dal sistema stesso; in particolare, al fine di evitare che la suddetta  



gara vada deserta, tenuto conto della tipologia di servizio, si ritiene di dover invitare n. 50 oper-
atori economici presenti nel portale www.acquistinretepa.it in quanto accreditatesi attraverso il  
sistema MEPA, secondo la seguente ripartizione: n. 25 operatori economici con sede legale  
nella Regione Piemonte (sorteggio effettuato al di fuori della piattaforma) e n. 25 operatori eco-
nomici con sede legale nelle altre Regioni d’Italia che abbiano manifestato l’interesse a lavo-
rare in Piemonte (sorteggio messo a disposizione dalla piattaforma elettronica stessa);

- in  linea con quanto ribadito dalle  Linee Guida ANAC n.  4  del  01.03.2018 e  nell’ottica  del 
rispetto del criterio di rotazione, anche al fine di evitare le c.d. “rendite di posizione”, come rib-
adito dalla stessa dottrina e giurisprudenza in materia, non si procederà ad invitare gli operatori  
economici già aggiudicatari di precedenti affidamenti e quelli aggiudicatari di contratti ancora  
in corso di esecuzione (in possesso della medesima categoria prevalente);

- dell’operazione di identificazione degli operatori economici, propedeutica all’invito formale me-
diante RDO sul MEPA, verrà data contezza in apposito verbale tenuto agli atti del procedi-
mento di gara e conseguentemente si procederà all’invito sulla piattaforma telematica MEPA di 
quelli che, in tal momento, risulteranno essere presenti a sistema;

- la gara sarà articolata come Accordo Quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3 
alle condizioni fissate nell’Accordo Quadro stesso;

- l’appalto non è suddiviso in  lotti  in  quanto,  ai  sensi  dell’articolo 51 del  D.Lgs.  50/2016,  le  
prestazioni che lo compongono permettono nel loro insieme la funzionalità dell’universalità di 
autoveicoli di proprietà di AFC;

- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, prelim-
inare all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essen-
ziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; tali ele-
menti sono contenuti nell’Allegato 1 denominato Capitolato Speciale d’Appalto e relativi alle-
gati e nel suo Allegato “B” denominato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e rela-
tivi allegati, che con il presente provvedimento si intendono approvare;

- la durata dell’appalto (escluse le opzioni) è di 24 mesi (ventiquattro), con decorrenza dalla data  
di stipulazione del contratto (presumibilmente dal 01.12.2021 al 30.11.2023) o da quella della 
eventuale consegna anticipata ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, riservan-
dosi la Stazione Appaltante la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016  
e alle medesime condizioni di aggiudicazione, il contratto per il periodo di ulteriori dodici mesi  
(presumibilmente dal 01.12.2023 al 30.11.2024), e riservandosi inoltre di ricorrere, ove ne sus-
sistano i presupposti, alle previsioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 recante la disciplina 
della “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”;

- le prestazioni dell’appalto sono composte dalla manutenzione programmata, straordinaria e con-
trolli periodici di legge di auto, furgoni, autocarri e motocarri ad uso promiscuo e speciale e 
dalla fornitura e sostituzione dei pneumatici, camere d’aria, elementi complementari (valvole, 
cappucci metallici, ecc) e di gestione dei servizi accessori (equilibratura, convergenza, con-
trollo assetto inversione, ecc), così come dettagliato nei documenti di gara allegati; 

- la prestazione principale è costituita dalla manutenzione degli autoveicoli, mentre la fornitura e 
posa di pneumatici è da considerarsi accessoria;

- l’importo complessivo presunto a base di gara dell’affidamento, comprensivo di tutti gli oneri di-
retti, indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 158.000,00 oltre IVA al 22%  e, nel 
caso di applicazione del rinnovo di ulteriori 12 mesi, totalizza complessivi Euro 237.000,00 
oltre IVA al 22%;

- ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il citato importo tiene conto del costo 
medio della manodopera previsto dalle Tabelle Ministeriali del C.C.N.L. del Settore Metalmec-
canico alla data di presentazione delle offerte (€ 38,00/h = costo orario del lavoro + costi gener-
ali del servizio), che è stato stimato in complessivi circa € 57.000,00 considerando circa 1500 
ore di manodopera necessaria all’esecuzione del servizio in 24 mesi; 

- il contratto si intende al massimo importo ribasso perciò lo sconto praticato in sede di gara sarà 
utilizzato per l’acquisto di ulteriori manutenzioni e forniture fino a concorrenza dell’importo a  
base di gara;



- l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art.  36, comma 9 bis del 
D.Lgs. 50/2016 ed art. 1 comma 2 lett b del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con 
L. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con 
L. 108/2021 e con l’esclusione automatica delle offerte anomale, sempre nel caso in cui le of-
ferte ammesse siano in numero pari o superiore a 5 (cinque), sulla scorta di quanto previsto dal  
combinato disposto degli artt. 36, comma 9 bis e 97, commi 2, 2 bis ed 8 del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L.  
120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con L. 
108/2021. Nel caso, invece, in cui le offerte ammesse siano inferiori a 15 e sempre che siano in  
numero pari o superiori a 5, si procederà comunque alla valutazione di congruità delle offerte 
secondo quanto previsto dall’art. 97 commi 2 bis e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Nella de-
terminazione della soglia di anomalia si  procederà all’arrotondamento sino alla quarta cifra  
decimale come indicato nella RDO a sistema;

- ai fini dell’aggiudicazione con il criterio sopra indicato, l’offerta dovrà riportare l’indicazione del 
ribasso percentuale per ciascuno dei punti a) e b) – come descritto all’art. 5 del Capitolato Spe -
ciale d’Appalto - e l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il mag-
gior punteggio complessivo; 

- alla procedura è attribuito il seguente CIG 8858445C0F;  

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

1) di avviare la procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 2, 
lett. b) e 6 e art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 1 commi 2 lett. b) e 3 del 
D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 120/2020, successivamente modifi-
cato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con L. 108/2021, mediante RDO sul 
Mercato  Elettronico della  Pubblica  Amministrazione (MePA) a  concorrenti  iscritti,  per 
l’affidamento del “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli di pro-
prietà di AFC Torino S.p.A.”, con un  importo a base di gara complessivo stimato per il bi-
ennio pari a € 158.000,00 Iva di legge esclusa, con espressa facoltà di rinnovare l’affida-
mento, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Codice, per la durata di ulteriori 12 mesi  
(dodici); pertanto, il valore massimo stimato dell’appalto risulta pari ad € 237.000,00, Iva 
di legge esclusa;

2) di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A) e le Prescrizioni Tecniche per l’af -
fidamento  del  servizio  (Allegato  B del  Capitolato)  e  documenti  annessi,  contenenti  le 
norme regolanti la procedura di affidamento e l’esecuzione del servizio;

3) di impegnare sul budget 2021-2022-2023 l’importo di € 237.000,00 (oltre IVA) alla voce 
“Manutenzione beni e mezzi di proprietà”;

4) di  nominare  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  comma  1  del  D.Lgs. 
50/2016 il sig. Dario DONNA e indicare quali Direttori dell’Esecuzione i signori Umberto 
PAGOTTO per il Comparto Sud e Laura CASASSA per il Comparto Nord;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura pri -
vata non autenticata in forma digitale mediante il portale del MEPA;

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)

Allegati:
- Allegato 1 Capitolato Speciale d’Appalto
- Allegato B Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
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