
CIG: ZA035664EA Pratica: DET-31-2022 del: 28/02/2022

Determina: 31 - 2022 del: 02/03/2022
OGGETTO:  Servizio di derattizzazione da effettuare presso gli uffici del Cimitero Monumentale e Parco - 
Aggiudicatario TOPOSTOP 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 pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e, in quanto tale, rien -
tra 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 for-
niture, 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 Pub-
blici,  deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi  nel  rispetto dei principi  di  eco-
nomicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concor-
renza 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 autonoma-
mente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Dato atto che:
- è pervenuta RDA in data 21/02/2022 per un servizio di derattizzazione (n.4 trattamenti/anno) 

presso i seguenti locali dislocati nei due principali cimiteri, per un totale di mq 875:

 presso il Cimitero Monumentale, corso Novara 135  :

 Ufficio UIA piano terra mq 270
 Ufficio UIA piano primo mq 85

 presso il Cimitero Parco, via Bertani 80:  
 Ufficio UIA piano terra mq 250
 Ufficio UIA piano primo mq 150
 Ufficio Resp. Governo del Territorio + GPG mq 120

Ritenuto di interpellare l’impresa TOPOSTOP SRL, con sede in C.so Brunelleschi, 119/b – 10141 Torino,  
P.I. e C.F. 09759390017, che aveva presentato il secondo miglior preventivo in occasione di una recente  
richiesta per il medesimo servizio ma in locali diversi di AFC, il quale ha presentato la seguente offerta:

 euro 850,00 oltre Iva di legge per un servizio comprendente n. 4 interventi in un anno, con 
esecuzione del primo intervento entro una settimana dalla conferma d’ordine;

Considerata adeguata  l’offerta  dell’impresa  TOPOSTOP SRL si  procede  all’acquisizione  del  servizio 
comprendente n. 4 interventi annui mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  
lett. a) del D.lgs. 50/2016, per un importo complessivo pari ad € 850,00 oltre IVA; 

Dato  atto che l’importo  di  €  850,00  oltre  IVA rientra  nel  budget  2022  di  AFC  alla  voce  “Costi  di  
manutenzione, verde e decoro-Attività di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;



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 qui interamente richiamate,

1) di affidare, ai  sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di derattiz -
zazione nei locali elencati in narrativa presso i cimiteri Monumentale e Parco, all’impresa 
TOPOSTOP SRL,  con  sede  in  C.so  Brunelleschi,  119/b  –  10141  Torino,  P.I.  e  C.F. 
09759390017, per un importo complessivo pari ad € 850,00 oltre IVA;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 850,00 oltre IVA di legge, comprendente n. 4 inter-
venti nel corso dell’anno, trova copertura nel Budget relativo all’esercizio 2022, con im-
putazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di pulizia-Pulizie spe-
ciali aree cimiteriali”;

3) che sono state effettuate con esito positivo le verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 in forma  
semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida Anac n.4 punto 4.4.2;

4) che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono 
svolte dal sig. Dario Donna;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di lettera d’ordine;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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