CIG: ZF7331F98E

Pratica: DET-205-2021

Determina: 197 - 2021

del: 27/09/2021

del: 27/09/2021

OGGETTO: Servizio di pulizie straordinarie presso gli uffici di Corso Peschiera 193 (Sede AFC), a
seguito ristrutturazione locali.

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
RUP: WALTER SAINO
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
IL PRESIDENTE
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;
- 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, a 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 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;
- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del
D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 120/2020 e successivamente modificato dal
D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con L. 108/2021, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €
139.000;
Considerato che:
- in consegnuenza dei lavori di ristrutturazione presso gli uffici di Corso Peschiera 193 Torino, sede di
AFC TORINO SPA), con RDA del 23/08/2021, sono stati richiesti i seguenti servizi di pulizia
straordinaria:
o
o
o
o

scopatura, lavaggio e sanificazione pavimenti
spolvero, lavaggio e sanficazione porte
spolvero, lavaggio e sanificazione infissi e vetri
spolvero, lavaggio e sanificazione arredi

-

il servizio dovrà essere completato entro fine lavori di ristrutturazione;

-

la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella relativa Richiesta di Acquisto, pre sentata dal Responsabile Area “Servizi Tecnici”, firmata in data 30/08/2021;

-

si è proceduto ad inviare richiesta di offerta a 5 operatori del settore:
-

-

AB REX VIA A. VOLTA, 23 10095 - GRUGLIASCO (TO)
SERVIZI EMA GOUP SRL VIA GRANGE PALMERO, 224- 10091 ALPIGNANO (TO)
OASI DEL PULITO CORSO FRANCIA, 2 TER- 10143 TORINO (TO)
PROFUMO DI ROSA DI CORBU CORSO ROSSELLI 115/3 TORINO (TO)
PULITECNICA VIA CASTELGOMBERTO, 141 – 10137 TORINO (TO)

entro il termine del 10/09/2021 sono pervenute le offerte in atti presso gli uffici e che di seguito si riassumono:

-

PULITECNICA VIA CASTELGOMBERTO, 141 – 10137 TORINO (TO), quotazione economica: Costo del servizio euro 980,00 oltre iva di legge;

-

SERVIZI EMA GOUP SRL VIA GRANGE PALMERO, 224- 10091 ALPIGNANO (TO),
quotazione economica: Costo del servizio euro 800,00 oltre iva;

-

AB REX VIA A. VOLTA, 23 10095 - GRUGLIASCO (TO), quotazione economica: Costo
del servizio euro 1.450,00 oltre iva;

Preso atto che l’offerta dell’operatore economico SERVIZI EMA GOUP SRL VIA GRANGE PALMERO,
224- 10091 ALPIGNANO (TO), risulta economicamente più vantaggiosa, per un importo di EURO 800,00
oltre iva, per l’intero servizio;
Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 al predetto operatore economico per un importo pari
a € 800,00 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 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 affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, il servizio di pulizie straordinarie
presso Corso Peschiera 193 (Sede AFC) di AFC TORINO SPA, dopo ristrutturazione uffici a
SERVIZI EMA GOUP SRL VIA GRANGE PALMERO, 224 - 10091 ALPIGNANO (TO) P.I.
09701940018, per l’importo complessivo di € 800,00 oltre IVA;

2

di dare atto che la somma di € 800,00 oltre IVA di legge relativa al servizio di cui all’oggetto, trova
copertura nel Budget 2021 di AFC Torino S.p.A., con imputazione alla voce “Costi di manutenzione,
verde e decoro-Attività di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;

3

di dare atto che sono state 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
dell’Anac n. 4 al punto 4.2.2 con esito positivo;

4

che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della
presente procedura sono ricoperte dall’ Arch Walter Saino;
5

di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico or dinativo;

6

di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)
Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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