
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZF92D8C6FA Pratica: DET-145-2020 del: 14/07/2020
Determina: 140/2020 del: 14/07/2020
OGGETTO:  Servizio di pulizie extra sotterranei complessi loculo presso il cimitero Monumentale di AFC 
TORINO SPA 
Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPROVVIGIONAMENTI

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 opere e lavori pubblici, servizi e forniture, 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 (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs 50/2016);

- il servizio di cui all’oggetto è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese in economia  punto 
16.  servizi per consulenze legali, tecnico-progettuali, fiscali e di gestione del personale;

Considerato che:

- in relazione alle numerose precipitazioni dovute al periodo estivo è necessario richiedere un servizio di  
pulizia extra da effettuarsi presso il cimitero Monumentale di Torino e precisamente:

o rimozione fango e pulizia di pavimentazioni completa e lavaggio (gruppi loculi 27-28-42-
43-32-33-35-37-38);

- per tali motivi si rende necessario, come richiesto nella RDA del 16/06/2020 provvedere all’acquisto di tale  
servizio;     
- si è proceduto ad inviare richiesta di offerta a 5 operatori del settore effettuando rotazione degli affidamenti 

ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016:

R&M SAS, via Pietro Bagetti n. 15 – 10143 Torino
ALL CHANGES MULTISERVICE, Via Donati n. 17 – 10121 Torino
ATTIVA SRL, Via F.lli De Maistre n. 6° - 10127 Torino
IMPRESA GAIA, Via Legnano n. 26 – 10128 Torino
DELUXE SRL, Corso Francia, 222, 10146 Torino TO

 
- Entro il termine del 03/07/2020 è pervenuta una sola offerta in atti presso gli uffici e che di seguito si  

riassume:
- ATTIVA SRL, Via F.lli De Maistre n. 6° - 10127 Torino, quotazione economica:

Costo del servizio euro 1.440,00 oltre iva

Preso atto che l’offerta dell’operatore economico ATTIVA SRL, Via F.lli De Maistre n. 6° - 10127 Torino 
(TO) P.I. 10038300017 risulta economicamente vantaggiosa, per un importo di EURO 1.440,00 oltre iva, per 
l’intero servizio;

Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 al predetto operatore economico per un importo pari  
a € 1.440,00 oltre IVA;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
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AFC Torino S.p.A.
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152.

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate, 

1 di conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs.50/2016, il  
servizio a ATTIVA SRL, Via F.lli  De Maistre n.  6° -  10127 Torino (TO) P.I.  10038300017,  per 
l’importo complessivo di € 1.440,00 oltre IVA;

2 la somma di  € 1.440,00 oltre IVA di legge relativa al servizio di cui all’oggetto, trova copertura nel 
Budget 2020 di  AFC Torino S.p.A.,  con imputazione alla voce “Costi  di  manutenzione,  verde e 
decoro-Attività di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;

3 di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul 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 sono svolte dal  
sig. Dario Donna;

5 che AFC Torino Spa ha già effettuato le verifiche sul possesso dei requisiti  di  cui  all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016  secondo  quanto  disposto  dalle  linee  guida  Anac  n.  4  punto  4.2.2.  che  sono 
attualmente correnti;

6 di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

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

         
IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E 

APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

CIG: ZF92D8C6FA Pratica: DET-145-2020 del: 14/07/2020

Determina: 140/2020 del: 14/07/2020

Oggetto: Servizio di pulizie extra sotterranei complessi loculo presso il cimitero Monumentale di AFC 
TORINO SPA 

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

Voce del bilancio di gestione: 3.3.3 - Pulizia: aree cimiteriali (pulizie specialistiche)

Voce del regolamento di economia: 9. pulizia, materiali per la pulizia e attrezzature per la raccolta 
rifiuti;
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AFC Torino S.p.A.

RUP: DARIO DONNA; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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