
CIG: Z213568074 Pratica: DET-168-2022 del: 12/10/2022

Determina: 163 - 2022 del: 13/10/2022
OGGETTO:  Servizio in noleggio a freddo di n. 2 attrezzature Lavasciuga uomo a bordo - Affidatario: 
DELFIN COMMERCIALE - APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO

Determinazione di approvazione variante in aumento ex art.106 comma 12 del 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 
pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di  
diritto pubblico, 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  
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.

Preso atto che: 

- con determina n. 37/2022 del 09/03/2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6688813 del 08/03/2022 
su Mepa, il servizio di noleggio di n. 2 lavasciuga uomo a bordo per la pulizia dei gruppi loculi  
cimiteriali (Monumentale e Parco), all’impresa DELFIN COMMERCIALE S.R.L. con sede in 
Via Enrico De Nicola, 7/bis – 10036 SETTIMO TORINESE (TO) - P.I./C.F. 08090130017, per 
un importo di € 280,00 cad/mese, della durata di 36 mesi (dal 01/04/2022 al 31/03/2025), pari  
ad un totale complessivo di € 20.160,00 oltre iva di legge; 

- con determina n. 86/2022 del 14/06/2022 è stata approvata una variante in aumento dell’importo 
contrattuale rientrante nel quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016, per 
la fornitura nel corso dell’intero periodo di noleggio, di 340 lt in taniche da 5 lt di detersivo 
pavimenti FANTE PROF. LIMONE al costo di € 1,89/lt per un totale complessivo di € 642,60 
oltre Iva al 22%, in quanto valutato come ottimo prodotto dal DEC dell’affidamento;

Dato atto che:

- si sono verificati problemi meccanici su entrambe le macchine in noleggio, segnalati dal DEC al  
fornitore come segue: 

 al cimitero Parco la macchina in azione vibra e non si azionano le spazzole,
 al cimitero Monumentale la macchina ha le spazzole consumate;

- il contratto di noleggio non include danni da incuria e materiali di consumo, pertanto il fornitore ha  
riscontrato la richiesta di intervento quantificando solo la parte non inclusa nel  contratto di  
noleggio per complessivi € 215,25 oltre Iva al 22% (sostituzione delle spazzole); 



Considerato che:

- l’importo di € 215,25 oltre Iva non supera i limiti indicati all’art. 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016 e 
cioè il quinto dell’intero valore del contratto pari a € 4.032,00;

Si  ritiene pertanto  di  procedere  alla  variazione  in  aumento  dell’importo  contrattuale  iniziale  ai  sensi 
dell’articolo su citato per € 215,25 oltre Iva di legge, così determinando un nuovo importo contrattuale pari  
ad € 21.017,85 oltre Iva di legge, comprensivo del precedente aumento di cui alla determina n.86/2022 del  
14/06/2022;

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 20/06/2022.

Tutto ciò premesso,  si determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate,

1) di modificare il contratto per il servizio di noleggio di n. 2 lavasciuga uomo a bordo per la 
pulizia dei gruppi loculi cimiteriali (Monumentale e Parco) (CIG Z213568074), ai sensi dell’art. 
106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto con DELFIN COMMERCIALE S.R.L. con sede 
in Via Enrico De Nicola, 7/bis – 10036 SETTIMO TORINESE (TO) - P.I./C.F. 08090130017, 
per la parte di manutenzione non inclusa nel contratto per complessivi € 215,25 oltre Iva al  
22%;

2) di dare atto che le nuove prestazioni pari a € 215,25 rientrano nel quinto d’obbligo del valore 
contrattuale, così determinando un nuovo importo contrattuale di € 21.017,85 oltre Iva di legge, 
comprensivo dell’importo di cui alla precedente determina n.86/2022 del 14/06/2022;

3) dare atto che la spesa ulteriore di € 215,25 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2022 
con imputazione alla voce  “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività  
cimiteriale-Noleggio mezzi per operatività cimiteriale”; 

4) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 sono svolte dal sig. Dario Donna e che il DEC dell’affidamento è il Dottor Umberto  
Pagotto;

5) di dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in 
capo all’aggiudicatario si sono già svolte con esito positivo;

6) di dare atto che l’affidamento delle prestazioni aggiuntive avverrà mediante sottoscrizione di  
apposito atto di sottomissione;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Carlo TANGO

 (firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di approvazione variante in aumento ex art.106 comma 12 del D.lgs. 50/2016

CIG: Z213568074 Pratica: DET-168-2022 del: 12/10/2022

Determina: 163 - 2022 del: 13/10/2022

Oggetto: Servizio in noleggio a freddo di n. 2 attrezzature Lavasciuga uomo a bordo - Affidatario: 
DELFIN COMMERCIALE - APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 2.2.2 - Operazioni cimiteriali: cost per noleggio meziz cimiteriali



Voce del regolamento di economia: 

RUP: DARIO DONNA; 
procura: Tango Carlo - Atto di nomina del CDA del 20/06/2022


