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

RUP: DARIO DONNA
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  
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.

Dato atto che:

- vi è l’esigenza di implementare  la quantità di servizi igienici per il pubblico posti nelle strutture del 
Cimitero Parco, Monumentale e Sassi, in previsione del maggior afflusso in occasione delle festiv-
ità di Ognissanti, con bagni chimici adatti anche alle persone disabili, come richiesto nella RDA 
pervenuta da parte del Responsabile del coordinamento operativo cimiteriale in data 14/09/2022;

- occorre pertanto procedere al noleggio di n. 10 bagni chimici per disabili, comprensivo di trasporto,  
posizionamento in loco, manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio di pulizia giornaliera, sette 
giorni su sette,  secondo le normative vigente e in osservanza delle norme anti-Covid e ritiro a fine  
periodo di noleggio, da consegnare nei seguenti cimiteri di Torino:

 N.4 presso il Cimitero Monumentale
 N.1 presso il Cimitero Sassi
 N.5 presso il Cimitero Parco

- la durata del noleggio in occasione del periodo di Commemorazione Defunti è dal 21 ottobre al 3 
novembre 2022 compresi; 

- in relazione alla specificità della richiesta, si è ritenuto opportuno procedere all’effettuazione di una 
autonoma indagine di mercato;

- è stata inoltrata specifica richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici:
 ECOGEST SRL
 KOBAK SRL
 SEBACH SPA

Preso atto che:



- i fornitori interpellati hanno tutti dato riscontro alla richiesta, presentando le seguenti proposte regis-
trate agli atti: 

 SEBACH SPA - con prot. n. 3192 del 27/09/2022, offre il servizio al costo complessivo 
di  €  2.386,00 oltre  Iva di  legge,  comprensivo di  consegna e posizionamento dei 
bagni, ritiro e aspirazione dei reflui, manutenzione e interventi giornalieri di pulizia 
in osservanza delle norme anti-Covid, assicurazione RCT; 

 KOBAK SRL -  con prot.  n.  3193 del  27/09/2022 ha proposto un preventivo pari  a 
complessivi € 5.360,00 Iva di legge esclusa,  che comprende trasporto, consegna, 
installazione, materiali  di consumo, pulizia giornaliera e a fine locazione, ritiro e 
smaltimento reflui, assicurazione RCT;

 TAILORSAN  S.p.A.,  mediante  la  società  interpellata  ECOGEST SRL in  qualità  di 
Concessionario Tailorsan di zona - con prot. n. 3191 del 27/09/2022, ha presentato 
un preventivo per complessivi  € 1.800,00 oltre Iva di legge che includono trasporto 
A/R,  posizionamento  in  loco,  manutenzione  giornaliera  comprensiva  di  pulizia 
interna ed esterna della cabina, svuotamento cisterna reflui, sanificazione, ripristino 
acqua lavamani e materiali consumabili, assistenza;

- dopo aver valutato i preventivi pervenuti, si è ritenuto di procedere all’affidamento del noleggio di cui  
trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’operatore economico TAILORSAN 
S.p.A.  con  sede  legale  in  Zona  Industriale  Piombinara  –  00034  Colleferro  (ROMA),  CF  /  P.I. 
10576071004, per un importo complessivo pari  ad € 1.800,00 oltre Iva di legge, in quanto risulta essere 
il preventivo più economico;

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 20/06/2022.

Tutto ciò premesso,  si determina

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 il noleggio di bagni chimici per dis -
abili,  all’operatore economico TAILORSAN S.p.A. con sede legale in Zona Industriale Piombinara – 
00034 Colleferro (ROMA),  CF /  P.I.  10576071004 individuato mediante  il  concessionario di  zona 
ECOGEST SRL, per un importo complessivo pari ad € 1.800,00 oltre Iva di legge, per il periodo dal 21 
ottobre al 3 novembre 2022 compresi;

2) di dare atto che la spesa complessiva trova copertura nel Budget  2022,  con imputazione alla voce  
“Costi di Accoglienza e Sicurezza dei Siti e dei Visitatori – Attività di Accoglienza Visitatori – Servizi  
Igienici Mobili”;

3) di dare atto che si sono svolte in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida n. 4 Anac punto 4.2.2 e 
con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;

4) di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini  
della presente procedura sono svolte dal sig. Dario Donna;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Carlo TANGO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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