AFC Torino S.p.A.
CIG: 7146850730
Pratica: DET-158-2020
del: 31/07/2020
Determina: 154/2020
del: 31/07/2020
OGGETTO: Affidamento Del Servizio Di Manutenzione E Assistenza Software Atte A Garantire
L'efficienza Operativa Degli Applicativi In Uso Per La Gestione Dei Servizi Funebri E Cimiteriali -Variante
temporale
Determina di variazione temporale art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs 50/2016
Responsabile del procedimento: ELENA GIUSTA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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 ed 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,
tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione (valori
giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);
Preso atto che:
- AFC Torino S.p.A. con determina dirigenziale n. 142/2017 del 17/07/2017 ha avviato ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione
e assistenza software atte a garantire l’efficienza operativa degli applicativi in uso per la gestione dei
servizi funebri e cimiteriali, approvando con la stessa tutta la documentazione di gara contenente le norme
regolanti la procedura di affidamento e l’esecuzione del servizio, nonché la pubblicazione dell’avviso di
manifestazione di interesse sul sito aziendale nel periodo tra il 17 luglio 2017 e il 31 luglio 2017;
- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la Determinazione n.179 dell’11
settembre 2017 è stata aggiudicata a:


BOLLERO CARLA, P.I. 09761600015 e C.F. BLLCRL70R55F422W, con sede legale in Via
Prof. Dr. C. Fiorio 1 bis, 10017 Montanaro (TO),con il punteggio complessivo di 82/100, uno
sconto del 5.88% sulla base di gara oraria e un importo di aggiudicazione di € 122.400,00 oltre
I.V.A. al 22%;

- come indicato all’art. 4 del capitolato di gara – “L’affidamento avverrà fino alla concorrenza dell’importo
posto a base di gara e l’economia derivante dal ribasso offerto, accertata in sede di aggiudicazione,
determinerà un corrispondente aumento quantitativo delle ore di servizio erogabili a richiesta”, l’importo di
aggiudicazione è di euro 122.400 oltre iva di legge e non come riportato erroneamente nelle determine n.
179/17 del 11/09/2017 e n. 186/17 del 26/09/2017 di € 115.202,88 oltre iva di legge;
- AFC Torino S.p.A., che ha approvato con determinazione dirigenziale n. del la richiesta all’affidatario
del servizio varianti in aumento del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, per n.
612 ore suppletive del servizio in oggetto;
- l’importo della variante calcolato sulla base dell’importo orario offerto in sede di gara -con un ribasso
del 5,88% - pari a euro 40,00 oltre iva di legge a base di gara, ammonta ad euro 24.480 oltre iva di legge e
rientra nel quinto dell’importo contrattuale come sopra definito, il contratto a seguito della variante di cui
sopra termina il 31/07/2020;
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- nel corso del mese di marzo si è verificata l’emergenza CO- VID 19, su tutto il territorio italiano, e per
contrastare il diffondersi del virus il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto Legge 17 marzo
2020 n. 18, tale norma all’articolo 103 prevede la sospensione dei termini di tutti i procedimenti fino al 15
aprile 2020;
- per tali motivi AFC Torino spa ha approvato con determinazione n. 62/2020 del 24 marzo 2020 una
variante contrattuale ai sensi dell’articolo 106 comma 1 c) del D.lgs 50/2016 determinata dalla circostanza
imprevedibile dell’emergenza CO-DIV 19, per un massimo di circa 900 h aggiuntive di attività al
medesimo prezzo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara e cioè 40 euro/h e per un importo complessivo
di 36.000,00 da svolgersi entro il 31 luglio come indicato termine dell’emergenza;
- la variante contrattuale de quo non ha modificato la natura del contratto in quanto il suo importo
complessivo ( euro 182.800,00) non supera le soglie comunitarie e le attività richieste all’affidatario
rientrano fra quelle oggetto di gara e non supera nel complesso, tenuto anche conto della precedente
variante, il 50% del valore del contratto come richiesto dall’articolo 106 comma 7 del D.lgs 50/2016.
- vista la necessità per AFC Torino spa che il servizio di manutenzione e assistenza software atto a
garantire l’efficienza operativa dell’applicativo in uso (STIGE) per la gestione dei servizi funebri e
cimiteriali prosegua al fine di evitare ritardi e inefficienze nella gestione dei funerali proprio nel momento
dell’emergenza epidemiologica;
- Con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 29/7/2020 il termine dell’emergenza da COVID-19 è
stato prorogato al 15/10/2020, il RUP della procedura con RDA in data 31/07/2020 ha ritenuto quindi di
richiedere una variate temporale al termine del contratto di cui sopra, e cioè fino al 15 ottobre 2020, in
modo tale da poter richiedere all’affidatario le ore di servizio che non sono state usufruite nel periodo di
emergenza e che al 31/07/2020 ammontano a n. 442;

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 24/07/2019;
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di approvare la variante contrattuale temporale ai sensi dell’articolo 106 comma 2 del D.lgs 50/2016
determinata dalla circostanza imprevedibile dell’emergenza CO-DIV 19 per le 442 ore di residuo
non usufruite entro il 31/07/2020 sino ad esaurimento delle stesse, alle condizioni tutte del
Capitolato speciale di gara, all’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza software atte
a garantire l’efficienza operativa degli applicativi in uso per la gestione dei servizi funebri e
cimiteriali a:
-

BOLLERO CARLA, P.I. 09761600015 e C.F. BLLCRL70R55F422W, con sede legale in Via
Prof. Dr. C. Fiorio 1 bis, 10017 Montanaro (TO);

2) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura la Dott.ssa Elena Giusta;
3) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino
S.p.A. nella sezione “Società Trasparente”, ai sensi dell’art. 15 D.lgs. 33/2013.
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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