
CIG: 8858445C0F Pratica: DET-263-2021 del: 24/11/2021

Determina: 253 - 2021 del: 24/11/2021
OGGETTO:  Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei veicoli di proprietà in dotazione presso i cimiteri della Città di Torino - mediante ricorso al Mepa - 
Aggiudicatario OFFICINE BOVIO SERVICE SRL

Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016

RUP: DARIO DONNA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINITRATORE 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, 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;

Preso atto che:

- in data 03/08/2021 con Determina a contrarre n. 174/2021 si è dato avvio ad una procedura negoziata ai  
sensi del combinato disposto degli artt. 36 co.2 lett. b) e co.6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art.1 co.2  
lett.  b)  e  co.3  del  D.L.  76/2020  convertito  con  modificazioni  in  L.120/2020,  successivamente 
modificato  dal  D.L.  77/2021  convertito  con  modificazioni  in  L.108/2021,  per  il  “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” 
attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP 
S.P.A., per la durata di 24 mesi con un importo a base di gara di Euro 158.000,00 oltre Iva di Legge e 
di Euro 237.000,00 oltre IVA di Legge nel caso di applicazione del rinnovo di ulteriori 12 mesi ai sensi 
dell’art. 34 co.4 del Codice;

- il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.  
n. 50/2016, con offerta espressa in termini di ribasso percentuale da applicare agli importi posti a base  
di gara dei sottocriteri  a) costo orario intervento (€ 38,00)  e b) listini prezzi ufficiali, come meglio 
specificato all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto;

- in data 04/08/2021 è stata pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, la RdO n. 2798083 a cui sono stati invitati n. 50 operatori economici 
presenti nel portale www.acquistinretepa.it (in quanto accreditatisi attraverso il sistema MEPA al bando 
“SERVIZI  -  Servizi  di  Assistenza,  Manutenzione  e  Riparazione  di  beni  e  apparecchiature”  -  
sottocategoria “Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità”) sulla 
scorta  della  regolamentazione  della  piattaforma  elettronica  in  discorso,  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 economici con sede legale nelle altre Regioni d’Italia che 

http://www.acquistinretepa.it/


abbiano  manifestato  l’interesse  a  lavorare  in  Piemonte  (sorteggio  messo  a  disposizione  dalla 
piattaforma elettronica stessa); 

- entro il termine di scadenza del 24/09/2021 alle ore 10.00, fissato per la presentazione delle offerte, ha  
risposto unicamente la seguente ditta invitata:

Denominazione concorrente Forma di parteci-
pazione

Partita IVA Data presentazione 
offerta

1 OFFICINE  BOVIO  SERVICE 
SRL

Singolo operatore 
economico

08370100011 22/09/2021 ore 13.42

- in data 27/09/2021 alle ore 10.00 circa si è tenuta la seduta pubblica telematica nel corso della quale è  
stata  esaminata  la  documentazione  amministrativa  ed  economica  prodotta  dal  concorrente  con  le 
seguenti risultanze, riepilogate nel file pdf RdO_2798083_Riepilogo Esame Offerte creato e conservato 
dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico e archiviato agli atti presso l’Area 
Acquisti Gare e Appalti:

CRITERI RIBASSO 
PERCENTUALE 

a)  Sconto percentuale  sul  costo orario intervento € 38,00 (nell’importo è 
ricompreso il costo della manodopera e i costi generali del servizio)

22,20%

b)  Sconto percentuale su tutti i listini prezzi ufficiali delle case produttrici o 
equivalenti in vigore la momento dell’aggiudicazione

15,50%

TOTALE COSTO MANODOPERA  € 27.863,68

- nel corso della medesima seduta, ritenuta congrua l’offerta e adeguati i costi della manodopera dichiarati  
dal concorrente, la procedura in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente all’impresa OFFICINE 
BOVIO SERVICE SRL;

- l’importo di  aggiudicazione complessivo per 24 mesi  di  affidamento è pari  a Euro 158.000,00 oltre  
I.V.A. 22%, trattandosi di appalto a importo massimo, con ciò intendendosi che le economie derivanti 
dai ribassi presentati in sede di gara saranno utilizzati per acquistare maggiori quantità di servizi;

Visto che:
- entro  il  termine  richiesto,  con  note  prot.  4817/2021,  4856/2021  e  4867/2021,  l’aggiudicatario  ha 

presentato tutta la documentazione richiesta con comunicazione di aggiudicazione prot. n. 4658/2021 
del 26/10/2021; 

- nel frattempo si sono risolte con esito positivo anche le verifiche sul possesso dei requisiti  a norma  
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che, rispetto al controllo sull’inesistenza delle cause ostative di cui al  
D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia) si configura il silenzio assenso essendo 
trascorsi più di 30 giorni dalla richiesta all’ente preposto ai sensi dell’art. 17 bis, commi 1 e 2 della 
Legge n. 241 del 1990 e s.m.i., nonostante una prima richiesta del 22/10/2021 mediante AVCPass e  
successivi solleciti eseguiti in data 10/11/2021 e 18/11/2021;

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 procedere all’aggiudicazione definitiva efficace servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dei veicoli di proprietà di AFC Torino S.p.A., ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 co.2 
lett. b) e co.6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art.1 co.2 lett. b) e co.3 del D.L. 76/2020 convertito 



con modificazioni in L.120/2020, successivamente modificato dal D.L. 77/2021 convertito con 
modificazioni in L.108/2021 e art 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016, con le modalità indicate negli  
atti di gara, all’operatore economico:

- OFFICINE BOVIO SERVICE SRL, con sede legale in Via Courmayeur n. 11 – 10155 TORINO 
(TO), P.IVA/C.F. 08370100011,  con una percentuale di sconto offerto pari al 22,20% sul costo 
orario degli interventi posto a base di gara (€ 38,00) e una percentuale di sconto offerto su tutti i  
listini  prezzi  ufficiali  delle  case  produttrici  o  equivalenti  pari  all’15,50% e  un  importo  di 
aggiudicazione € 158.000,00 oltre Iva di legge per 24 mesi di durata dell’affidamento a partire  
dal 1° dicembre 2021;

1) di dare atto che la spesa di € 158.000,00 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nel budget di  
AFC degli esercizi  2021-2022-2023 con imputazione alla voce “Manutenzione beni e mezzi di  
proprietà”;

2) di dare atto che per le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai 
sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 è stato incaricato il Sig. Dario DONNA e quali  
Direttori dell’Esecuzione sono stati nominati i signori Laura CASASSA per il Comparto Nord e 
Umberto PAGOTTO per il Comparto Sud;

3) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non 
autenticata in forma digitale mediante il sistema Mepa;

4) 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)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016
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Determina: 253 - 2021 del: 24/11/2021

Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
veicoli di proprietà in dotazione presso i cimiteri della Città di Torino - mediante ricorso al Mepa - 
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Voce del bilancio di gestione: 3.1.3 - Manutenzioni: beni e mezzi di proprieta'

Voce del regolamento di economia: 42. servizi per la fornitura, manutenzione e locazione di 
veicoli in genere;
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


