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Determina: 57 - 2022

del: 28/04/2022

del: 28/04/2022

OGGETTO: Servizio di Verifica sulla consistenza e sull'adeguatezza degli impianti di distribuzione
gasolio esistenti presso i cimiteri Monumentale e Parco di Torino - Affidamento a TSG ITALIA SRL

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) 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 pub blici 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 ammin istrazioni 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.

Considerato che:
-

-

-

in data 07/03/2022 mediante apposita RDA, l’Area Tecnica di AFC Torino S.p.A. ha richiesto all’Area
Acquisti Gare e Appalti di provvedere all’affidamento per la verifica sulla consistenza e
sull’adeguatezza degli impianti esistenti di distribuzione di gasolio presso i cimiteri Monumentale e
Parco di Torino, al fine di poter procedere al collaudo degli stessi e rilasciare le specifiche certificazioni
e dichiarazioni di rispondenza, indispensabili per chiudere i cantieri e poter utilizzare i distributori
stessi secondo le modalità indicate nella specifica relazione a firma del p.i. Mauro Allasia (determina di
affidamento n. 268/2019 del 18/12/2019) che si allega al presente atto (All.1);
in data 23/03/2022, con lettera prot. 1203/2022, è stata inoltrata richiesta di preventivo alla società TSG
Italia Srl, con sede in Piazza Vittorio Alfieri nr.26 – 14100 Asti (AT), P.I. 01096120058 – CF
01449900750, indicato dal RUP in base alla tipologia del servizio di cui trattasi, con la specifica che lo
stesso dovrà essere presentato distinto per la Parte 1 sui serbatoi e la Parte 2 sui distributori, come indi cato nella suddetta relazione;
entro i termini è pervenuta la risposta da parte della società interpellata, protocollata con prot.
n.1355/2022 del 01/04/2022, di seguito sintetizzata:



-

Parte 1 – per n.2 serbatoi, preventivo a corpo € 2.000,00 oltre Iva di legge
Parte 2 – per n.2 distributori, preventivo a corpo € 10.500,00 oltre Iva di legge

il RUP, considerata congrua l’offerta, ha ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lg s.
50/2016, il servizio in oggetto alla società TSG Italia Srl, con sede in Piazza Vittorio Alfieri nr.26 –
14100 Asti (AT), P.I. 01096120058 – CF 01449900750, per l’importo complessivo di € 12.500,00 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;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate,
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, il servizio di verifica
sulla consistenza e sull’adeguatezza degli impianti esistenti di distribuzione di gasolio
presso i cimiteri Monumentale e Parco di Torino, alla società TSG Italia Srl, con sede
in Piazza Vittorio Alfieri nr.26 – 14100 Asti (AT), P.I. 01096120058 – CF
01449900750, per l’importo complessivo di € 12.500,00 oltre Iva di legge, come dettagliato nelle premesse;
2) di dare atto che la spesa di € 12.500,00 oltre Iva di legge, rientra nel Budget 2022 di

AFC Torino S.p.A., con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni-Supporti tecnici professionali e peritali”;
3) di dare atto che l’aggiudicatario risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del

D.lgs. 50/2016, come risulta dalle dichiarazioni sottoscritte in sede di presentazione
offerta, e che è in corso la verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese;
nell’ipotesi di mancanza anche solo di uno dei requisiti richiesti, l’affidamento sarà
oggetto di recesso previa comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi
dell’art.7 della L.241/90 e s.m.i.;
4) di dare atto che la sottoscrizione del contratto avverrà mediante scambio di corrispon-

denza secondo l’uso del commercio;
5) che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs.

50/2016 ai fini della presente procedura sono svolte dall’architetto Walter Saino;
6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A.

ai sensi delle previsioni normative vigenti.
IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)
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