
CIG: Z31388AC01 Pratica: DET-15-2023 del: 31/01/2023

Determina: 14 - 2023 del: 31/01/2023
OGGETTO:  Addestramento aggiuntivo all'uso del montascale a cingoli in noleggio al Campo 21 Cimitero 
Parco - Aggiudicato a OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL 

Determina di approvazione variante in aumento ex art. 106 comma 12 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  

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  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 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. 76/2020 conv. con 
modificazioni con L. 120/2020 e successivam. modific. dal D.L. 77/2021 conv. con modificazioni con L. 
108/2021,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di 
forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  €  139.000,00,  anche  senza  consultazione  di  più  operatori  
economici;

Dato atto che:
- nell’attesa che venga completata la realizzazione del nuovo ascensore presso il  campo 21 del cimitero  

Parco, con determina n.186/2022 del 11/11/2022, è stato affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016, il servizio di noleggio di n. 1 montascale cingolo per carrozzine pieghevoli che collega il  
piano terreno ai piani -1  e -2, alla ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL, con sede legale in Via 
Druento, 258 - 10078 Venaria Reale (TO)  P.I. e C.F.: 06872000010, per un importo di € 500,00 oltre iva di  
legge, per il periodo dal 03/11/2022 al 30/11/2022 comprensivo di ritiro a fine noleggio, con riserva di  
prosecuzione del servizio di noleggio fino al 31/05/2023 per una spesa massima di € 3.500,00 oltre Iva di 
legge;

- con determina n. 129/2022 del 22/12/2022 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.  
50/2016 e s.m.i., il servizio di presidio 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  
COOPERATIVA SOCIALE STRANAIDEA;

Constatato che:
- a  causa  del  recente  cambio  di  personale  assegnato  dalla  COOPERATIVA SOCIALE STRANAIDEA, 

occorre richiedere un addestramento aggiuntivo all’uso del montascale cingolato su menzionato, aggiuntivo 
rispetto a quello svoltosi in occasione della consegna dell’attrezzatura;

- si  è  pertanto  rivolta  richiesta  di  preventivo  al  fornitore  OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO  SRL, 
proprietario del montascale in noleggio, il quale ha proposto un costo di € 180,00 oltre Iva al 22% per lo 
svolgimento di una giornata di corso;



Visto che l’importo di € 180,00 oltre Iva non supera i limiti indicati all’art. 106 comma 12 del D.lgs.50/2016  
e cioè il quinto dell’intero valore del contratto pari a € 700,00 oltre Iva di legge;

Si  ritiene pertanto  di  procedere  alla  variazione  in  aumento  dell’importo  contrattuale  iniziale  ai  sensi 
dell’articolo su citato per € 180,00 oltre Iva di legge, così determinando un nuovo importo contrattuale pari  
ad € 3.680,00 oltre Iva di legge;

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

1) di modificare il  contratto per il servizio di n. 1 montascale cingolo per carrozzine pieghevoli (CIG 
Z31388AC01),  ai  sensi  dell’art.  106  comma  12  del  D.Lgs.  50/2016,  sottoscritto  con  OFFICINA 
ORTOPEDICA FERRERO SRL, con sede legale in Via Druento, 258 - 10078 Venaria Reale (TO)  P.I.  
e C.F.: 06872000010, per la parte di addestramento aggiuntivo non incluso nel contratto iniziale  per 
complessivi € 180,00 oltre Iva al 22%;

2) di  dare  atto  che  la  nuova  prestazione  pari  a  €  180,00  rientra  nel  quinto  d’obbligo  del  valore 
contrattuale, così determinando un nuovo importo contrattuale di € 3.680,00 oltre Iva di legge;

3) dare atto che la spesa ulteriore di € 180,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2023 con 
imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di logistica e supporti operativi-
Noleggio attrezzature, strutture e mezzi”; 

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. Walter Saino;

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)
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