
CIG: 9276013814 Pratica: DET-90-2022 del: 14/06/2022

Determina: 85 - 2022 del: 14/06/2022
OGGETTO:  SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL PRELIEVO SALME E TRASPORTO 
PRESSO IL CIVICO OBITORIO. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 
LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE RICORSO AL MEPA

Determina a contrarre ex art. 32 c.2 D.lgs. 50/2016

RUP: EMANUELE LAINA
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 forni-
ture, 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, effica -
cia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e  semplifi-
cazione (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:

- con Determina n.  36/2019 dell’11/2/2019,  a  seguito di  procedura  aperta  espletata  dalla  Città  di  
Torino quale Centrale di Committenza, è stato affidato in modo definitivo ed efficace e alle con-
dizioni tutte del Capitolato speciale di gara, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, il  
servizio di pronto intervento per prelievo e trasporto salme presso il civico obitorio all’operatore 
Coop.  Sociale Barbara B con sede in Torino,  Corso Rosselli  n.  93 c/o Studio Rota – C.F./P.I.  
09680290013, con decorrenza di 36 mesi dalla consegna anticipata del servizio e in particolare dal  
01 dicembre 2018, come da Determina n. 247 del 30/11/2018;

- in data 11/2/2019 è stato sottoscritto il relativo contratto;
- il servizio affidato per una spesa complessiva di € 310.982,10 oltre IVA al 22% era stato calcolato su 

un canone mensile pari a € 8.638,40;
- con Determina n. 258/2021 del 30/11/2021 è stata approvata la variazione dell’importo contrattuale 

nei limiti del quinto d'obbligo (20%) ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016 alle stesse 
condizioni di gara per il periodo 1/12/2021-31/5/2022, per un importo complessivo di € 53.385,30 
oltre iva di legge; con il medesimo atto è stata anche applicata la revisione prezzi ex art. 106 co. 1  
lett. a) e dell’art. 11 del CSA secondo l’Indice Istat FOI, pari al 3%, al contratto, riconoscendo un  
canone mensile rivalutato da € 8.638,40 a € 8.897,55;

- al fine di affidare il servizio avente per oggetto “Servizio di pronto intervento per prelievo salme e  
trasporto al civico obitorio”, si intende procedere all’indizione di una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, cc. 2 lett. b) e 6, dell’art. 37, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1 comma 2 lett.  
b) e comma 3 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, mediante pubblicazione di Richiesta di Of-
ferta (RdO) aperta sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi degli articoli 36 
comma 2 lettera b) e 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016;



Vista la Richiesta di Acquisto inoltrata dal RUP Dott. Emanuele Laina del 7/6/2022;

Ritenuto:

- in relazione a detta RdO, al fine di evitare che la suddetta gara vada deserta, tenuto conto della 
tipologia di servizio, si ritiene di consentire la partecipazione a tutti gli operatori economici iscritti  
sulla Piattaforma Mepa nella categoria SERVIZI – OPERAZIONI CIMITERIALI alla data di sca-
denza per la presentazione delle offerte; 

- l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 
50/2016 ed art. 1 comma 2 lett b del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e con l’esclusione auto-
matica delle offerte anomale, sempre nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero pari o su -
periore a 5 (cinque), sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 36, comma 9 
bis e 97, commi 2, 2 bis ed 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L.  
n. 76/2020 conv. in L. 120/2020. Nel caso, invece, in cui le offerte ammesse siano inferiori a 15 e 
sempre che siano in numero pari o superiori a 5, si procederà comunque alla valutazione di con-
gruità delle offerte secondo quanto previsto dall’art. 97 commi 2 bis e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e  
s.m.i..  Nella  determinazione della  soglia  di  anomalia  si  procederà  all’arrotondamento sino alla 
quarta cifra decimale come indicato nella RDO a sistema;

- ai fini dell’aggiudicazione con il criterio sopra indicato, l’offerta dovrà riportare l’indicazione del 
ribasso percentuale per ciascun canone mensile posto a base di gara – come descritto all’art. 6 del 
Capitolato Speciale d’Appalto - e l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà of-
ferto il maggior ribasso percentuale;

- la durata dell’appalto (escluse le opzioni) è di 12 mesi (dodici), con decorrenza dalla data di stipu -
lazione del contratto (presumibilmente dal 01.10.2022 al 30.09.2023) o da quella della eventuale 
consegna anticipata ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e riservandosi inoltre di 
ricorrere, ove ne sussistano i presupposti, alle previsioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 re -
cante la disciplina della “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”;

- di prevedere un importo a base di gara di € 117.447,60, calcolato su un canone mensile di € 9.787,30, 
aumentato del 10% rispetto al canone attuale di € 8.897,55, in considerazione dell’inflazione sec-
ondo indice Istat e degli aumenti intercorsi negli ultimi tempi (carburante, energia elettrica, ecc…), 
oltre Iva al 22% e, così per un totale di € 143.286,07, per la durata di 12 mesi;

- AFC si riserva di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio o affidare servizi complementari ai sensi 
dell’art. 63 co. 5 del D.Lgs n. 50/2016 per un importo massimo di € 60.000,00, Iva esclusa, dando 
atto  che  dell’importo  di  tali  servizi  si  è  tenuto  conto  nella  determinazione  dell’importo  totale 
dell’appalto, nel rispetto di quanto previsto all’art. 35 co. 4 D Lgs. n. 50/2016;

- di approvare il Capitolato speciale di appalto e relativi allegati, contenenti tutte le modalità di cui alla  
relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da inserire sulla  
piattaforma MEPA nella relativa RDO;

Accertato che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente 
procedura è il dott. Emanuele Laina;

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 24/09/2019;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di avviare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, cc. 2 lett. b) e 6, dell’art. 37, c. 2 del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. n. 76/2020 conv. in L.  
120/2020  mediante pubblicazione di RDO sul  Mercato Elettronico della Pubblica Amminis-
trazione (MePA) a concorrenti iscritti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, per 
l’affidamento del “Servizio di pronto intervento e trasporto salme presso il civico obitorio”, con 
un importo a base di gara di € 117.447,60, calcolato su un canone mensile di € 9.787,30, oltre 
Iva al 22% e, così per un totale di € 143.286,07, per la durata di 12 mesi;

2. di prevedere la possibilità di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio o affidare servizi comple-
mentari ai sensi dell’art. 63 co. 5 del D.Lgs n. 50/2016 per un importo massimo di € 60.000,00, 
Iva esclusa, dando atto che dell’importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione 



dell’importo  totale  dell’appalto,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  all’art.  35  co.  4  D  Lgs.  n.  
50/2016;

3. di approvare il Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, contenenti tutte le modalità di cui 
alla relativa gara in oggetto e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, da in-
serire sulla piattaforma MEPA nella relativa RDO;

4. di impegnare sul budget 2022-2023 l’importo di € 117.447,60,oltre Iva di legge, alla voce “Costi  
per operazioni cimiteriali -Attività in occasione del decesso-Trasporto funebre”, 

5. che  le  funzioni  di  Responsabile  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  comma  1  del  D.Lgs. 
50/2016, saranno ricoperte dal dott. Emanuele Laina;

6. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione contratto generato  
dalla Piattaforma Mepa e trasmissione di specifico ordinativo;

7. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previ-
sioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Antonio Colaianni

(firmato digitalmente)

ALLEGATI:
Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati
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