
CIG: Z79338C05C Pratica: DET-234-2021 del: 20/10/2021

Determina: 227 - 2021 del: 21/10/2021
OGGETTO:  Servizio di pulizie extra dei sotterranei complessi loculo presso il cimitero Monumentale - 
Affidamento a: Pulito Più srl

Determina di affidamento ex art. 36 c.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 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, 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 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:
- in previsione del prossimo periodo di Commemorazione dei Defunti 2021 e a causa delle recenti pre -

cipitazioni  atmosferiche  che  hanno  provocato  allagamenti  nei  complessi  sotterranei  e  risalita  
dell’acqua mista a fango, è necessario richiedere un servizio di pulizia straordinaria da effettuarsi  
presso il Cimitero Monumentale di Torino (GR. 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38) e precisamente:

 lavaggio e pulizia delle pavimentazioni con lavasciuga meccanizzata;

 pulizia vetrate, lampade soffitto (internamente), scale e ringhiere; 

- per tali motivi si rende necessario, come richiesto nella RDA del 01/10/2021 pervenuta da parte del  
Responsabile del coordinamento operativo cimiteriale, provvedere al servizio di cui trattasi;     

- si è proceduto ad inviare richiesta di preventivo a 4 operatori del settore effettuando rotazione degli  
affidamenti ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016:

 ATTIVA S.R.L.

 R&M IMPRESA SERVIZI SAS DI REGINA GIOVANNI & C.
 SPLENDIDO SPLENDENTE SRLS
 PULITO PIU’ SRL

Preso atto che:
- sono pervenute  due offerte in atti presso gli uffici e che di seguito si riassume:

 SPLENDIDO  SPLENDENTE  SRLS  prot.  4325  del  14/10/2021,  con  un  importo  di  € 
5.600,00 oltre Iva di legge per deragnatura muri, pulizia e lavaggio scalinate, ringhiera, vetri, 



lampade a soffitto, lavaggio pavimentazione con macchinario lavasciuga/o monospazzola e 
aspira liquidi; 

 PULITO PIU’ SRL prot. 4505 del 19/10/2021, con un importo di € 4.500,00 oltre Iva di 
legge per spazzatura e lavaggio pavimenti dei piani interrati con l’utilizzo di macchinari e  
prodotti professionali, pulizia e lavaggio scale e ringhiere, spolvero plafoniere, lavaggio vetri  
lucernai e de ragnatura completa; 

- il RUP  ha ritenuto di procedere al servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36,  
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 all’operatore economico PULITO PIU’ SRL Viale Europa, 42 
– 10070 Balangero (TO) P.I. 12092690010 per un importo complessivo pari ad € 4.500,00 oltre Iva 
di legge.

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 pulizia straordinaria  
da effettuarsi presso il Cimitero Monumentale di Torino (GR. 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38), alla società 
PULITO  PIU’ SRL Viale  Europa,  42  –  10070  Balangero  (TO)  P.I.  12092690010  per  un  importo 
complessivo pari ad € 4.500,00 oltre Iva di legge;

2) di dare atto che la spesa complessiva troverà 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  
cimiteriale”;

3) di avviare le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sull’aggiudicatario in  
forma semplificata ai sensi delle Linee Guida n. 4 Anac punto 4.2.2;

4) di nominare Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente 
procedura il sig. Dario Donna;

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.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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