
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7512871945 Pratica: DET-172-2020 del: 28/08/2020
Determina: 167/2020 del: 28/08/2020
OGGETTO:  Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e messa in sicurezza c/o siti cimiteriali 
cittadini  -comparto  sud  (  parco,  cavoretto,  mirafiori  ed  uffici  c/o  sede  c.so  peschiera  )-VARIAZIONE 
CONTRATTUALE
DETERMINA DI VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO 
EX ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016
RUP: WALTER SAINO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE 
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 opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a 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. 4 del D.Lgs 50/2016); 

Dato atto che:
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 120/2018 del 06 giugno 2018, AFC Torino S.p.A. ha indetto 

procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, c) e 37, comma 2 del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di  
Consip S.p.a.) ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. 50/2016;

- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la Determina Dirigenziale n. 
163/2018 del 31 luglio 2018 è stata aggiudicata sotto condizione risolutiva delle verifiche del possesso dei  
requisiti alla società NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L con sede in Viale Torino, 9 – Nichelino  
(TO) – C.F/P.I. 10586060013 con un ribasso del 29,9940 % per un importo di aggiudicazione pari ad Euro  
600.979,606 ( comprensivo di Euro 32.482,75 O.S. non soggetti a ribasso) iva esclusa;

- in data 28/09/2018 con determinazione n. 191/2018, a seguito dell’esito positivo dei controlli effettuati  
sull’aggiudicatario  dei  lavori,   a  norma dell’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016,  si  sono  sciolte  le  condizioni  
contenute nella Determina Dirigenziale n. 163/2018 del 31/07/2018;

- il contratto è stato stipulato in data 12/10/2018;

Rilevato che:
- a seguito delle valutazioni  svolte dall’ufficio Tecnico relative al fabbisogno sopravvenuto di  interventi  

presso i siti cimiteriali, si è riscontrato che la capienza contrattuale residua dell’appalto in oggetto sarebbe  
inferiore a quanto ancora necessario;

- l’art.  106 comma 12 del  d.lgs.  50/2016 “codice dei  contratti  pubblici”  conferma la  possibilità  di  una 
estensione contrattuale fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto (quinto d’obbligo), il 
contratto in oggetto può essere ampliato fino a un massimo di Euro 120.195,92;

- nei limiti degli importi del quinto d’obbligo, l’appaltatore è tenuto all’esecuzione dei lavori aggiuntivi alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario; 

- in data 27 agosto 2020 è stata approvato dal RUP idoneo atto di variante cui si fa rinvio riportante il quadro 
economico dei lavori e le motivazioni sottese alla variante stessa.

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,
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AFC Torino S.p.A.
1) di  approvare  la  procedura  di  variazione  dei  lavori  contrattuali,  ai  sensi  dell’art.  106  comma 12  del 

d.lgs.50/2016 agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad  
eccezione del corrispettivo per i nuovi lavori sino a un massimo di un quinto in aumento dell’importo 
contrattuale;

2) di affidare all’impresa NEW GROUP INFRASTRUTTURE S.R.L con sede in Viale Torino, 9 – Nichelino 
(TO) – C.F/P.I. 10586060013  l’esecuzione dei lavori suppletivi, per l’importo di Euro 119.998,68 iva 
esclusa, con le modalità indicate nel Capitolato di Gara e relativi allegati  e di quelle contenute nella  
determinazione dirigenziale n. 120/2018 del 06 giugno 2018;

3) di dare altresì atto che la spesa di  € 119.998,68 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nel bilancio 
2020  e  nel  futuro  esercizio  per  la  quota  di  competenza,  con  imputazione  alla  voce  “Costi  di 
manutenzione, verde e decoro-Manutenzioni-Manutenzione su edifici e strutture cimiteriali (di terzi)”;

4) di dare atto che le verifiche sull’appaltatore circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del  
D.lgs. 50/2016, sono già state effettuate e hanno dato esito positivo;

5) di dare atto che la variante sarà formalizzata mediante sottoscrizione da parte dell’Impresa di atto di  
sottomissione al quinto d’obbligo;

6) di  dare  atto  che  il  Rup,  nonché  il  Responsabile  dei  Lavori,  è  l’Arch.  Walter  Saino,  Funzionario 
dell’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.a. e che l’Ufficio della Direzione Lavori è stato all’uopo costituito 
ed è supportato dal collaboratore Elisa Antoldi;

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni  
normative vigenti.

IL PRESIDENTE DI AFC TORINO SPA
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

DETERMINA DI VARIAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO 
EX ART. 106 COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016

CIG: 7512871945 Pratica: DET-172-2020 del: 28/08/2020

Determina: 167/2020 del: 28/08/2020

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e messa in sicurezza c/o siti cimiteriali 
cittadini -comparto sud ( parco, cavoretto, mirafiori ed uffici c/o sede c.so peschiera )-VARIAZIONE 
CONTRATTUALE

Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO
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AFC Torino S.p.A.

Voce del bilancio di gestione: 3.1.1 - Manutenzioni:  edifici e strutture cimiteriali (di terzi) 

Voce del regolamento di economia:  

RUP: WALTER SAINO; 

procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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