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OGGETTO: Servizio di Collaudo in corso d'opera Tecnico Amministrativo e funzionale impianti
nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria alla rete di adduzione idrica presso il cimitero
Monumentale aree storiche e Zonali (Sassi e Abbadia di Stura) di Torino - AFFIDAMENTO A
ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL - ING. CARLO TOLLARDO

Determina di affidamento ex art. 36 co.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 11/05/2022 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 il servizio di Collaudo in corso d’opera Tec nico Amministrativo e funzionale impianti nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria alla
rete di adduzione idrica presso il Cimitero Monumentale (aree storiche) e i Cimiteri zonali di Sassi e
Abbadia si Stura di Torino;

-

con determinazione n. 274/2020 del 10/12/2020 AFC procedeva all’approvazione di un elenco di Opera tori Economici/Professionisti esterni per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria
ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 (iva esclusa), con l’iscrizione di n. 49
candidature;

-

dal suddetto elenco approvato, il Rup Arch. Walter Saino ha selezionato il seguente professionista a cui
inviare richiesta di preventivo per il servizio in oggetto: Ing. Carlo Tollardo, presso la società Engineering Platform 67.12 Srl, con sede in Viale dell’Industria, 23/B – 35132 PADOVA (PD), P.I.
05174200286;

-

in data 11/05/2022 con Prot. 1863/22 si è provveduto a richiedere allo studio su indicato un preventivo
per il servizio di cui trattasi, per il quale è stato previsto un importo complessivo presunto pari ad €
11.810,10 (IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi) come da tabella onorari
professionali redatta dall’Area Tecnica (allegata al presente atto) e suddiviso come segue:

Cimitero Monumentale di Torino – Aree Storiche
€ 7.774,20 oltre Iva di Legge
Cimiteri Zonali di Torino (Sassi e Abbadia di Stura)
€ 4.035,90 oltre Iva di Legge
TOTALE BASE DI GARA € 11.810,10 oltre Iva di Legge
-

in data 20/05/2022 con Prot. 1993/2022 è pervenuto il preventivo dell’operatore economico interpellato,
che ha proposto un ribasso percentuale del 35,01% sull’importo a base di gara, pari ad un preventivo di
complessivi € 7.675,84 IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi;

-

il RUP, considerata l’offerta congrua, ha ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lg s.
50/2016, il servizio in oggetto alla società Engineering Platform 67.12 Srl, con sede in Viale dell’Industria, 23/B – 35132 PADOVA (PD), P.I. 05174200286, nella persona dell’Ing. Carlo Tollardo, con un
ribasso offerto del 35,01% sull’importo a base di gara, e quindi un importo di aggiudicazione comp lessivo pari ad € 7.675,84 al netto di Iva al 22% e Cassa Previdenziale al 4%;

-

in data 09/06/2022 con nota PEC Prot. 2184/2022 è pervenuta tutta la documentazione richiesta con comunicazione di aggiudicazione prot. 2026/2022 del 25/05/2022;

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 in oggetto,

alla società Engineering Platform 67.12 Srl, con sede in Viale dell’Industria, 23/B –
35132 PADOVA (PD), P.I. 05174200286, nella persona dell’Ing. Carlo Tollardo, con
un ribasso offerto del 35,01% sull’importo a base di gara, e quindi un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 7.675,84 al netto di Iva al 22% e Cassa Previdenziale
al 4%, come dettagliato nelle premesse;
2) di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante sottoscrizione con firma digitale

dello Schema di Contratto predisposto da AFC;
3) di dare atto che la spesa di € 7.675,84 oltre Contributo Previdenziale ed IVA di legge,

trova copertura nel Piano degli Investimenti presente nel Budget 2022 di AFC Torino
S.p.A., con imputazione alle voci “costi di funzionamento-Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici esterni - Supporti tecnici professionali e peritali”;
4) 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 dalla dichiarazione sottoscritta dal professionista 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.;
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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