
AFC Torino S.p.A.

CIG: 8520854F26 Pratica: DET-18-2021 del: 27/01/2021

Determina: 17 - 2021 del: 28/01/2021
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER 
TRASPORTO DI PERSONE ALL'INTERNO DELL'AREA CIMITERO MONUMENTALE DI 
TORINO

Determina di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016

RUP: DARIO DONNA
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 or-
ganismo 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 ag-
giudicatrici 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 affi-
dare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicis-
tica di settore;

Preso atto che:
- con determina n.168/2020 in data 03/09/2020 si è dato avvio ad una nuova procedura di 

gara al fine di continuare ad assicurare il servizio in prossimità di scadenza di accom-
pagnamento delle persone mediante navetta presso il Cimitero Monumentale, previa 
pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito web aziendale con 
termine per la presentazione delle istanze fissato alle ore 12.00 del giorno 29/09/2020;

- in data 15/10/2020 è stata pubblicata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del 
D.lgs. 50/2016 e del D.L. 76 del 16 luglio 2020, apposita RDO su Mepa mediante la 
quale sono stati invitati a presentare offerta, i tre operatori economici che hanno man-
ifestato interesse a partecipare entro i suddetti termini;

- a seguito del verificarsi di alcune difficoltà tecniche dovute sostanzialmente ad una in-
congruenza tra le funzionalità della piattaforma Mepa e l’impostazione della proce-
dura di gara, entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte, non 
sono pervenute risposte e quindi la gara esperita mediante utilizzo della Piattaforma 
Mepa è andata deserta;

- al fine di non interrompere il servizio offerto ai cittadini, con determina n. 250/2020 del 
17/11/2020 è stata approvata l’esecuzione della procedura di gara ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett.  b) del D.lgs. 50/2016 in modalità cartacea mediante lettera invito a 
presentare offerta in busta chiusa presso l’ufficio gare di AFC, utilizzando la medes-
ima documentazione ed invitando gli stessi operatori economici interessati a parteci-
pare;

- la gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e, in data 
30/11/2020 con determina nr. 262/2020, si è proceduto ai sensi dell’art. 32 comma 13 
del D.lgs. 50/2016 all’aggiudicazione definitiva e consegna anticipata del servizio a 
partire dal 01/12/2020, condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, a favore di: 
 GHIME S.R.L., con sede in  Strada Piossasco, 12 - 10040 CUMIANA (TO) 
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 Ribasso offerto: 1,00% (€ 198,00 oltre Iva per la giornata intera; € 99,00 oltre 
Iva per la mezza giornata)

 Importo di aggiudicazione: complessivi € 93.555,00 oltre IVA al 22% per la du-
rata di 24 mesi dalla data di stipula 

Si dà atto che: 
- in  data  17/12/2020  con  prot.  7005/2020,  l’aggiudicatario  ha  presentato  la  documen-

tazione  richiesta  con  comunicazione  di  aggiudicazione  prot.  n.  6763/2020  del 
30/11/2020;

- l’esito favorevole dei controlli effettuati a norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 permette 
di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva su menzionata;

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 procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudi-
cazione n. 262/2020 del  30/11/2020  a seguito dell’esito positivo dei controlli effet-
tuati sull’ affidatario del servizio ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

2) di affidare in modo definitivo ed efficace, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 32 
comma 7 del D.lgs. 50/2016, il servizio di cui all’oggetto con le modalità indicate nel 
Capitolato di Gara e relativi allegati, all’operatore economico:
 il  GHIME S.R.L., con sede in  Strada Piossasco, 12 - 10040 CUMIANA (TO) 

P.I./C.F. 03089970010
 Ribasso offerto: 1,00% (€ 198,00 oltre Iva per la giornata intera; € 99,00 oltre 

Iva per la mezza giornata)
 Importo di aggiudicazione: complessivi € 93.555,00 oltre IVA al 22% per la durata 

di 24 mesi dalla data di consegna anticipata;

1) di dare atto che la spesa di € 93.555,00 esclusa  IVA al 22%, trova copertura finanziaria  
nel Budget di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costi di accoglienza e 
sicurezza dei siti e dei visitatori - Attività di accoglienza visitatori - Servizio accom-
pagnamento Monumentale tramite navetta”;

2) che il sig. Dario Donna, ai fini della presente procedura, svolgerà le funzioni Respons-
abile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, e di DEC; 

3) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di idonea 
scrittura privata;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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