
CIG: Z9F327D12A Pratica: DET-186-2021 del: 04/08/2021

Determina: 179 - 2021 del: 04/08/2021
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE TRIENNALE DEL 
RAGGIUNGIMENTO STANDARD DI QUALITÀ ISO 9001:2015 E DI MANTENIMENTO DELLA 
STESSA TRAMITE VERIFICHE ANNUALI PER IL PERIODO 2021-2024 OLTRE A SERVIZIO DI 
FORMAZIONE
Determina di affidamento ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, 
successivam. modif. con D.L. 77/2021 convert. in L.108/2021
RUP: ELENA GIUSTA
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 forni-
ture, 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 Pubblici, 
deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, effi -
cacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplifi-
cazione (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;

Considerato che:

- AFC Torino S.p.A. intende affidare, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in 
L.120/2020, successivamente modificato con D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021, il “servizio  
di certificazione triennale del raggiungimento standard ISO 9001:2015 e di mantenimento della  
stessa tramite verifiche annuali di sorveglianza per il periodo 2021-2024, oltre a servizio di for-
mazione”, stimando un importo a base di gara comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti ed 
accessori occorrenti pari ad € 10.000,00 oltre Iva al 22% così composto:

A. RINNOVO TRIENNALE DEL CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015: € 4.400,00 

Richiesta la presenza di due figure (un Lead Auditor e un Auditor) per un minimo stimato di 40 ore 
complessive = 2,5 giorni uomo per 8 h/gg a € 110,00/h.

B. SORVEGLIANZA ANNUALE PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE: € 4.400,00 
(complessivi per entrambe le visite di sorveglianza 2022 e 2023) Richiesta la presenza di 
una figura di Lead Auditor per un minimo stimato in 20 ore (2,5 giorni uomo per 8 h/gg) 
all’anno, in totale 40 ore per le due visite di sorveglianza.

C. FORMAZIONE E INFORMAZIONE: € 1.200,00  complessivi.

- il  servizio decorrerà presumibilmente dal  1° settembre 2021 e avrà durata triennale fino al 31  
agosto 2024;



- le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio sono contenute nel documento allegato 
Capitolato Tecnico Prestazionale (All.1);

- AFC Torino S.p.A., in data 15/07/2021, ha avviato un’indagine di mercato finalizzata al suddetto 
affidamento diretto mediante Trattativa Diretta su Mepa, invitando a presentare un preventivo i  
seguenti operatori economici ivi accreditati ed iscritti al bando “Servizi di Valutazione della Con-
formità” attivo sul portale:

 TUV ITALIA

 QUASER CERTIFICAZIONI SRL

 SGS ITALIA SPA

 BUREAU VERITAS ITALIA SPA

 CERTIQUALITY SRL

 RINA SERVICES SPA

- da tale elenco, in osservanza del principio di rotazione di cui all’articolo 36 comma 1 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., è stato escluso, e pertanto non invitato a partecipare, l’operatore economico ag-
giudicatario dell’attuale affidamento in scadenza;

- entro i termini sono pervenute le seguenti risposte conservate agli atti presso gli uffici competenti: 

 SGS  ITALIA  SPA,  con  sede  legale  in  Via  Caldera,  21  –  20153  Milano,  P.I./C.F.  
11370520154,  ha  presentato  un  ribasso  percentuale  unico  sull’importo  complessivo 
posto a base di gara pari al 15,5%: € 3.718,00 oltre Iva per l’attività A, € 3.718,00 per  
l’attività B ed € 1.014,00 per la formazione (punto C) pari a un totale complessivo di €  
8.450,00 oltre Iva;

 BUREAU VERITAS ITALIA SPA, con sede legale in Viale Monza, 347 – 20126 Milano, 
P.I./C.F. 11498640157, ha presentato un ribasso percentuale unico sull’importo comp-
lessivo posto a base di  gara pari al  22,85%: € 3.394,60 oltre Iva per l’attività A, €  
3.394,60 per l’attività B ed € 925,80 per la formazione (punto C), che corrisponde a un 
totale complessivo di € 7.715,00 oltre Iva;

 CERTIQUALITY SRL, con sede legale in Via G. Giardino, 4 – 20123 Milano, P.I./C.F. 
04591610961, ha presentato un preventivo di € 3.395,00 oltre Iva per l’attività A, € 
2.910,00 per l’attività B ed € 1.100,00 per la formazione (punto C), per un totale comp-
lessivo offerto di € 7.405,00 oltre Iva; 

- ai fini della valutazione di detta indagine, per le attività A e B, è stato operato un raffronto sulla  
“giornata di lavoro”, tenuto conto che l’operatore economico CertiQuality srl, proponendo un nu-
mero di giornate complessive pari a 6,5 anziché le 10 richieste da Capitolato, ha presentato un’of-
ferta apparentemente migliore in termini complessivi ma nella quale il costo a giornata supera l’im-
porto a base di gara, come si evince dal prospetto che segue:
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- il preventivo più vantaggioso per AFC Torino S.p.A. risulta quello della società BUREAU VERITAS 
ITALIA SPA con un costo a giornata per risorsa impiegata pari ad € 678,92 oltre Iva per le attività  
dei punti A e B, e un costo per l’attività di formazione (punto C) pari ad € 925,80;

- in data 28/07/2021 pertanto è stata formulata su Mepa la Trattativa Diretta n. 1789129 con il suddetto 
operatore economico, il quale, entro i termini, ha confermato l’offerta precedentemente presentata, 
per un totale complessivo di € 7.715,00 oltre Iva; 

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 e che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare il  servizio di certificazione triennale del raggiungimento standard ISO 9001:2015 e di  
mantenimento della stessa tramite verifiche annuali di sorveglianza per il periodo 2021-2024,  
oltre a servizio di formazione,  ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in 
L.120/2020, successivamente modificato con D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021, alla società 
BUREAU  VERITAS  ITALIA SPA,  con  sede  legale  in  Viale  Monza,  347  –  20126  Milano, 
P.I./C.F. 11498640157, con un ribasso offerto del 22,85% sulla base di gara e un importo di ag-
giudicazione di € 7.715,00 oltre Iva di legge;

2) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai 
sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.3.; 

3) di dare atto che la spesa di € 7.715,00 oltre I.V.A. al 22%, troverà copertura finanziaria nei Budget 
2021-2022-2023 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Servizi  
Tecnici Amministrativi e specialistici esterni-Certificazione sistema di gestione qualità SGQ”;

4) che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini 
della  presente  procedura sono ricoperte  dalla dott.ssa  Elena Giusta  e le  funzioni  di  Direttore  
dell’Esecuzione del Contratto sono affidate alla dott.ssa Cristina Montanari;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma  
del MePA;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previ -
sioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Allegato 
Capitolato Tecnico Prestazionale

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, 
successivam. modif. con D.L. 77/2021 convert. in L.108/2021
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Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE TRIENNALE DEL 
RAGGIUNGIMENTO STANDARD DI QUALITÀ ISO 9001:2015 E DI MANTENIMENTO DELLA 
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Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 5.1.7 - supporti specialistici esterni: certificazione sistema 
integrato di qualit¿ e sicurezza SIQS
Voce del regolamento di economia: 36. servizi finanziari assicurativi e di brokeraggio 
assicurativo, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica, 
amministrativa e fiscale;
RUP: ELENA GIUSTA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


