
CIG: Z323257345 Pratica: DET-223-2021 del: 13/10/2021

Determina: 215 - 2021 del: 13/10/2021
OGGETTO:  Servizio di presidio fisso con addetti all'assistenza e accompagnamento delle persone con 
difficoltà motorie per utilizzo del montascale presso campo 21 del Cimitero Parco - VARIANTE IN 
AUMENTO

Determina di variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 c.12 del D.lgs. 50/2016

RUP: WALTER SAINO
procura: Tricarico Roberto - 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 organismo di diritto  
pubblico, 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, 
efficacia,  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 dell’ art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 
conv. con modif. con L. 120/2020 e successiv. modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. con L. 
108/2021, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Dato atto che:

- con determina n. 145/2021 del 06/07/2021è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 
D.lgs.  50/2016e  s.m.i.,  il  servizio  di  presidio  fisso  con  un  addetto  per  l’assistenza  e 
l’accompagnamento delle persone con difficoltà motorie e/o disabili  all’utilizzo del  montascale  
ubicato  presso  il  Campo  21  del  Cimitero  parco  di  Torino,  6  giorni  su  7  (da  lunedì  a  sabato 
compresi)  dalle ore 10,30 alle ore 15,30,  da luglio 2021 a dicembre 2021 e comunque sino a  
completa  messa  in  funzione  del  nuovo  ascensore,  alla  COOPERATIVA SOCIALE  ONLUS 
STRANAIDEA con sede in Via Paolo Veronese, 202 - 10148 Torino P.I./ C.F. 05188910011, per un 
importo di € 22,00/h e complessivi € 17.160,00 oltre IVA di legge;

Rilevato che:

- in  vista  dell’imminente  periodo  di  Commemorazione  Defunti  e  del  conseguente  aumento  di 
affluenza dell’utenza presso i cimiteri cittadini, il RUP dell’affidamento ha segnalato la necessità di  
implementare il suddetto servizio e con apposita RDA in data 29/09/2021,ha richiesto di procedere 
in tal senso indicando anche con quali modalità:



 dal 23 ottobre 2021 e fino al 2 novembre compresi, l'assistenza dovrà essere garantita dalle ore 
8.30 alle ore 17.30, sette giorni su sette mediante la presenza di n.1 addetto e quindi con l'ag-
giunta, rispetto all'attuale affidamento, di complessive 54 ore (n. 4 ore giornaliere da lunedì 
al sabato e n. 18 ore per due domeniche);

 nei giorni 23, 24, 30, 31 ottobre e 1 novembre, aggiunta di n.1 persona (per un totale di n. 2 ad-
detti) con orario dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e quindi con l'aggiunta, rispetto all'attuale affi-
damento, di complessive 45 ore. 

- in data 30/09/2021 pertanto è stata comunicata all’aggiudicatario l’intenzione di AFC di avvalersi, ai 
sensi dell'art. 106 c.12 D.lgs. 50/2016,  della facoltà di aumentare il servizio affidato nel limite del 
20% agli stessi patti e condizioni, per un importo contrattuale di € 2.178,00 oltre Iva di legge,  
relativo all'intensificazione del medesimo come sopra descritto (= 99 ore in più);

- in data 04/10/2021 con nota prot. 4204, la COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRANAIDEA, ha 
confermato la disponibilità ad effettuare l’intensificazione del servizio come richiesto;

Visto che:

- l’importo complessivo di € 2.178,00 oltre Iva non supera i limiti indicati all’art. 106 comma 12 del  
D.lgs.50/2016 e cioè il quinto dell’intero valore del contratto pari a € 3.410,00, si ritiene pertanto di  
procedere  alla  variazione  in  aumento  dell’importo  contrattuale  iniziale  ai  sensi  del  medesimo 
decreto legislativo;

- la modifica, approvata dal RUP, è determinata dall’aumento di affluenza di utenti in quel periodo e  
dalla necessità costante di garantire un corretto utilizzo del montascale, anche per il rispetto delle  
norma in materia di sicurezza ed inoltre non altera la natura generale del contratto;

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 approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, la variante non sostanziale, nei 
limiti  del  quinto  d’obbligo  (20%)  dell’importo  contrattuale,  per  rispondere  alle  esigenze 
descritte in narrativa;

2) di  affidare  alla  COOPERATIVA SOCIALE  ONLUS  STRANAIDEA,  con  sede  in  Via  Paolo 
Veronese,  202 -  10148 Torino P.I./  C.F.  05188910011,  l’esecuzione dell’intensificazione del 
servizio di cui trattasi, per l’importo complessivo di € 2.178,00 oltre Iva, alle condizioni di cui  
in premessa;

3) di dare atto che la spesa di € 2.178,00  oltre IVA al 22% trova copertura finanziaria 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”;

4) di dare atto che sono state già effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti ai  
sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

5) di dare atto che l’affidamento dell’implementazione del servizio avverrà mediante atto di sottomis-
sione opportunamente controfirmato;

6) 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;

7) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC Torino  S.p.A.  ai  sensi  delle 
previsioni normative vigenti.



IL PRESIDENTE

Roberto TRICARICO

(firmato digitalmente)
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