
CIG: Z843599BD3 Pratica: DET-41-2022 del: 15/03/2022

Determina: 41 - 2022 del: 15/03/2022
OGGETTO:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA DEI SISTEMI TECNOLOGICI PER LA 
SICUREZZA DEI SITI CIMITERIALI DI TORINO - affidatario: TELECONTROL VIGILANZA SPA

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 forniture,  
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore; 

- l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a sensi del Codice dei con-
tratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di eco-
nomicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e 
semplificazione (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 comma 1 let -
tera a), sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune  modifiche alla legge 11  
settembre 2020, n. 120 e s.m.i., le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonoma-
mente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00; 

- 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;

Considerato che:

- in data 04/03/2022 è terminato il contratto per il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici di 
videosorveglianza presenti  nei cimiteri  di Torino, che era stato affidato con determina n. 38 del 
11/02/2019 a DAB SISTEMI INTEGRATI SRL, con sede legale in Via Tiburtina, 1135 – 00156 
ROMA e sede operativa in C.so Susa, 229/B – 10098 Rivoli (TO) -  P.IVA 00947931002 e C.F. 
00971430582, per l’importo di € 127.320,00 e durata triennale;

- non è stato possibile, entro la scadenza del suddetto contratto, completare la preparazione dei docu-
menti utili all’avvio della nuova procedura di gara, in quanto, il personale incaricato della redazione  
di tali atti si è notevolmente ridotto a causa della repentina diffusione della variante Omicron del  
Covid-19;

- alla data del 31/12/2021 risultava un residuo contrattuale pari ad € 56.584,90 oltre Iva di legge, per-
tanto in data 03/03/2022 è stata comunicata all’aggiudicatario del contratto, l’intenzione di AFC di  
avvalersi della facoltà di aumentare la prestazione contrattuale entro il limite del quinto d’obbligo 
previsto all’art. 106 c. 12 del D.lgs. 50/2016, alle medesime condizioni economiche e contrattuali,  
per un periodo ulteriore di 4 mesi, dal 05/03/2022 al 04/07/2022; 

- DAB SISTEMI INTEGRATI SRL, in data 04/03/2022, comunicava l’indisponibilità a proseguire il 
contratto (nota prot. AFC 913/2022);

Dato atto che:

- occorre affidare il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici di videosorveglianza per il peri -
odo necessario ad esperire una nuova procedura di gara ed individuare un nuovo contraente, almeno 
fino al 04/07/2022;



- per la durata di tale periodo è stata stimata una spesa pari complessivamente a circa € 8.600,00 oltre 
Iva di  Legge,  suddivisa in € 900,00 a titolo di  canone mensile di  manutenzione preventiva e € 
5.000,00  oltre  Iva  complessivi  per  l’eventuale  fornitura  di  componenti  e  ricambi  agli  impianti 
oggetto della manutenzione;  

- il servizio non può subire interruzioni, e pertanto, si è reso necessario richiedere un preventivo alla so -
cietà a cui è attualmente affidato il servizio di videosorveglianza, Telecontrol Vigilanza Spa, in virtù 
del fatto che, per tale motivo, conosce già gli impianti tecnologici di sicurezza presenti presso i  
cimiteri di Torino;

- in data 09/03/2022 Telecontrol Vigilanza Spa si è resa disponibile ad effettuare il servizio presentando 
la proposta allegata al presente atto (prot. n. 951/2022), pari ad € 900,00 + Iva quale canone mensile 
comprendente un call center h24 e n. 20 ore/mese per interventi tecnici sul posto; in caso di ore di  
intervento extra le stesse sono offerte ad € 40,00 oltre Iva/uomo;

Ritenuta congrua l’offerta presentata da Telecontrol Vigilanza Spa sia da parte del RUP che del DEC;

Si ritiene di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36 
comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore di TELECONTROL VIGILANZA Srl, con sede 
legale Corso Francia 223 – 10098 Rivoli (TO) P.IVA/C.F. 02058850013, per l’importo di € 8.600,00 oltre Iva 
di Legge, suddivisa in € 900,00 a titolo di canone mensile di manutenzione preventiva e € 5.000,00 oltre Iva  
complessivi per l’eventuale fornitura di componenti e ricambi agli impianti oggetto della manutenzione; 

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;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare, ai sensi dell’ art. 36 dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il 
servizio di  manutenzione degli  impianti  tecnologici  di  sicurezza presenti  nei  cimiteri  di 
Torino per il periodo fino al 04/07/2022, alla società TELECONTROL VIGILANZA Srl, 
con sede legale Corso Francia 223 – 10098 Rivoli (TO) P.IVA/C.F. 02058850013, per l’im-
porto di € 8.600,00 oltre Iva di Legge, suddivisa in € 900,00 a titolo di canone mensile di  
manutenzione preventiva e  € 5.000,00 oltre  Iva complessivi  per  l’eventuale fornitura  di 
componenti e ricambi agli impianti oggetto della manutenzione; 

2) di dare atto che la somma complessiva di € 8.600,00 oltre IVA di legge al 22%, trova coper-
tura nel Budget 2022 con imputazione alla voce – “Costi di accoglienza e sicurezza dei siti  
e dei visitatori-Sicurezza e controllo dei siti cimiteriali-Servizi di vigilanza e gestione tec-
nologie di sicurezza”;

3) di dare atto che l’operatore economico risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai sensi 
dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 è il sig. Dario Donna e che il Direttore dell’Ese-
cuzione del Contratto il Ten. Vito Milella;

5) di dare atto che il servizio sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni 
normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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