
CIG: Z3B37AA839 Pratica: DET-137-2022 del: 07/09/2022

Determina: 129 - 2022 del: 08/09/2022
OGGETTO:  Servizio di Presidio fisso con addetti all'assistenza e accompagnamento delle persone con 
disabilità motorie all'utilizzo del montascale presso campo 21 del Cimitero Parco - Affidato a COOP. SOC. 
STRANAIDEA

Determina di affidamento ex art. 36 co.2 lett. a) D.lgs. 50/2016

RUP: WALTER SAINO
procura: Tango Carlo - Atto di nomina del CDA del 20/06/2022

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

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, tem-
pestività, 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 con-
flitto 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 (Decreto Semplificazioni), le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonoma-
mente all’acquisizione di  forniture e servizi  di  importo inferiore a € 139.000,  anche senza consul -
tazione di più operatori economici.

Preso atto che:

- in attesa della realizzazione del nuovo ascensore presso il c.21 del cimitero Parco, AFC Torino S.p.A. ha 
attivato a partire da luglio 2021 fino ad agosto 2022 compresi, un servizio di accompagnamento e assis-
tenza delle persone disabili o con difficoltà motorie al fine di garantire loro adeguata accessibilità dal  
piano campagna al piano -1/-2 del complesso loculi ivi presente, mediante utilizzo di piattaforma ser-
voscale e/o sostegno diretto per tutto il tragitto necessario al raggiungimento della sepoltura e ritorno;

- il suddetto servizio è stato affidato ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 con determine n.  
145/2021  del  06/07/2021  e  n.  280/2021  del  22/12/2021,  alla  COOPERATIVA  SOCIALE 
STRANAIDEA con sede in Via Paolo Veronese, 202 - 10148 Torino, P.I./ C.F. 05188910011, che lo 
svolge mediante presidio fisso di un operatore presso l’area dove è installato il montascale disabili, 6  
giorni su 7 (da lunedì a sabato compresi – escluso domeniche e festivi) dalle ore 10,30 alle ore 15,30, al  
costo orario di € 22,00 oltre IVA di legge;

Preso atto che:

- non essendo ad oggi ancora completata la realizzazione del suddetto ascensore, per le note ragioni con-
nesse alla risoluzione contrattuale con l’esecutore dei lavori ed essendo andata recentemente deserta la  
gara d’appalto ripubblicata per il prosieguo degli stessi, si rende necessario prolungare il servizio di as -
sistenza per un periodo di nove mesi e comunque sino a completa messa in funzione del nuovo ascen-
sore;

- in data 12/08/2022 è stata predisposta a tal fine apposita RDA da parte dell’Ufficio Tecnico di AFC, e in 
data  25/08/2022,  in  virtù  del  contratto  in  essere,  è  stata  inoltrata  alla  COOPERATIVA SOCIALE 



STRANAIDEA la richiesta di disponibilità a proseguire il servizio per l’ulteriore periodo alle medes-
ime condizioni economiche e contrattuali;

- in data 29/08/2022 con nota prot. AFC n. 2924, il fornitore si è reso disponibile alla prosecuzione del  
servizio di accompagnamento e assistenza dal 01/09/2022 al 31/05/2023 alle medesime condizioni eco-
nomiche e contrattuali, ricordando che, come per lo scorso inverno, è da includere nell’affidamento an-
che il noleggio di un fungo per riscaldare la postazione dell’operatore, per un costo complessivo pari ad  
€ 480,00 oltre Iva al 22%;

Si ritiene di procedere pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con un  
affidamento diretto al predetto operatore economico, per un importo complessivo pari ad € 26.836,00 oltre 
Iva di legge, calcolato come segue:

 presidio fisso di un operatore, 6 giorni su 7 (da lunedì a sabato compresi – escluso domeniche e fes-
tivi) dalle ore 10,30 alle ore 15,30, al costo orario di € 22,00 oltre IVA di legge, per un monte ore  
stimato complessivo per il periodo dal 01/09/2022 al 31/05/2023 di n.1125 e un importo comp-
lessivo pari ad € 24.750,00 oltre Iva;

 noleggio di un fungo per riscaldare la postazione dell’operatore, per un costo complessivo per l’in-
tero periodo di € 480,00 oltre Iva al 22%;

 intensificazione del servizio in occasione del periodo di Commemorazione Defunti 2022, durante il 
quale si attende un aumento di affluenza dell’utenza presso i cimiteri cittadini, per un importo  
complessivo di € 1.606,00 oltre Iva, da svolgersi con le seguenti modalità:

- dal 22 al 28 ottobre 2022 compresi, l'assistenza dovrà essere garantita dalle ore 9.30 alle  
ore  16.30,  tutti  i  giorni  mediante  la  presenza di  n.1 addetto  e  quindi  con  l'aggiunta, 
rispetto all’ordinario, di complessive 19 ore (n. 2 ore giornaliere da lunedì al sabato – tot.  
12 – e n. 7 ore per una domenica);

- nei giorni 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre, aggiunta di n.1 persona, per un totale di n. 2 
addetti, entrambi con inizio dalle ore 9.00 fino alle 17.00 e quindi con l'aggiunta, rispetto 
all’ordinario, di complessive 54 ore (n. 22 ore in più per l’addetto già presente e n. 32 ore 
per il secondo addetto);

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 20/06/2022;

Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

1) di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di pre -
sidio fisso con addetti all’assistenza e accompagnamento delle persone con difficoltà motorie 
mediante montascale e/o sostegno diretto, presso campo 21 del Cimitero Parco, alla COOP-
ERATIVA SOCIALE STRANAIDEA con sede in Via Paolo Veronese, 202 - 10148 Torino 
P.I./ C.F. 05188910011, per un importo complessivo di € 26.836,00 oltre IVA di legge, com-
prensivo del noleggio di un fungo per € 480,00 e dell’intensificazione nel periodo di com-
memorazione dei defunti 2022 per € 1.606,00;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 26.836,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Bud-
get relativo agli esercizi 2022 e 2023, con imputazione alla voce “Costi di manutenzione,  
verde e decoro-Manutenzioni-Manutenzione impianti sollevamento e canone”;

3) di dare atto che sono in corso le verifiche circa il mantenimento del possesso dei requisiti di  
carattere generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

4) che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della 
presente procedura sono ricoperte dall’arch. Walter Saino;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordina-
tivo;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Carlo TANGO

(firmato digitalmente)
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