
AFC Torino S.p.A.

CIG: ZAB2F3456D Pratica: DET-259-2020 del: 12/11/2020

Determina: 244 - 2020 del: 13/11/2020

OGGETTO:  Servizi di disinfezione urgente presso i siti dei cimiteri della città di Torino

Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera 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 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 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;

Preso atto che:

- lo stato di emergenza da Covid-19 è stato protratto fino al 31 gennaio 2021;

- è stato necessario integrare urgentemente gli  interventi di disinfezione,  mediante nebulizzazione  
ULV (ultra low volume) a freddo, atta all'eliminazione del virus SARS-CoV-2, ai sensi della normativa  
vigente;

- la  disinfezione effettuate  in data  28/10/2020,  08/11/2020 e 09/11/2020 presso tutti  gli  uffici,  gli 
spogliatoi e gli ambienti utilizzati dai dipendenti AFC Torino S.p.A., e in ambienti all'interno dei cimiteri 
cittadini in uso alla popolazione;

- per il carattere d’urgenza degli interventi è stato contattato l’operatore economico Pulimac 3 S.r.l.  
con sede in Via Tetti Gai, 31 – 10091 Alpignano-Torino  -  CF e PI 09932030019, al costo di euro 2.340.00  
oltre Iva di legge , che ha eseguito già in precedenza gli stessi servizi; 

-  E’ necessario  procedere  a   convalidare  l’acquisto  effettuato  direttamente  dai  servizi  e  motivato 
dall’urgenza  di provvedere alla sanificazione degli ambienti, anche a seguito della presenza di due casi 
positivi  al COVID 19 fra  i dipendenti di AFC Torino spa,  per l’importo di euro  2.340.00 oltre Iva di  
legge; 

Visti i DPCM che hanno determinato le misure di contenimento da emergenza COVID-19; 

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti con procura rilasciata in data 07/10/2016 mediante atto del notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,
1) di ratificare ai sensi dell’articolo 21 nonies comma 2 della L. 241/90 l’affidamento del  servizio di 
disinfezione virucida presso i locali di AFC, che rientra nei limiti previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016  all’impresa Pulimac 3 S.r.l. con sede in Via Tetti Gai, 31 – 10091 Alpignano-Torino  -  CF e 
PI 09932030019, per complessivi Euro 2.340,00 oltre Iva per un totale di 3 interventi effettuati in data  
28/10/2020, 08/11/2020 e 09/11/2020;
2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 2.340,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 
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AFC Torino S.p.A.
relativo all’esercizio 2020, con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di 
pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;
3) di dare atto che il servizio di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in 
economia - Allegato 1 punto 29 “pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso”;
4) di dare atto che sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D.lgs. 50/2016;
5) che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono svolte dal sig. 
Dario Donna;
6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di lettera d’ordine;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016

CIG: ZAB2F3456D Pratica: DET-259-2020 del: 12/11/2020

Determina: 244 - 2020 del: 13/11/2020

Oggetto: Servizi di disinfezione urgente presso i siti dei cimiteri della città di Torino

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: 30. smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;

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