
CIG: Z6631329D2 Pratica: DET-60-2021 del: 30/03/2021

Determina: 61 - 2021 del: 30/03/2021
OGGETTO:  Servizio Di Disinfezione da covid- 19 a veicoli di proprieta' di AFC TORINO SPA nei mesi 
da aprile a settembre 2021 

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) 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 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, 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

-ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 1 commi 1 e 2 della Legge 120/2020, le Stazioni 
Appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  
importo inferiore a € 75.000; 

Preso atto che:

-lo stato di emergenza da Covid-19 è stato protratto fino al 06 APRILE 2021;

-è  necessario  provvedere  alla  disinfezione  virucida  mediante  nebulizzazione  ULV (ultra  low volume)  a 
freddo su tutti i mezzi di proprietà di AFC TORINO SPA,  ai sensi della normativa vigente, come meglio 
dettagliato nei documenti allegati al presente atto;

-il  servizio dovrà essere  svolto in continuità  a partire  da martedi’ 30 marzo 2021  fino a mercoledì  29 
settembre 2021, mediante un totale di 54 interventi da effettuarsi di martedì e mercoledì pomeriggio, e al 
termine di  ognuno dovrà essere  rilasciato un certificato di  avvenuta  disinfezione,  specificando il  mezzo 
trattato ed il prodotto utilizzato;

-la  presente  determina  è  aderente  alle  informazioni  presenti  nella  relativa  Richiesta  di  Acquisto  del  
22/03/2021, presentata dal Responsabile Area “Operatività Comparti”, firmata in data 23/03/2021; 

-è stata rivolta richiesta di preventivo ai seguenti fornitori:

-SIADD S.R.L. Via Noasca, 4 - 10148 Torino - P.I.02870100019  
-CIADIT TORINO SRL Via Pozzo Strada, 25 – 10139 Torino - P.I. 03859260014
-PULIMAC 3 S.r.l. Via Tetti Gai, 31 – 10091 Alpignano - P.I. 09932030019
-D.C.D. TORINO SAS Via Chisola, 4 – 10126 Torino - P.I. 10881600018
-MIMETIC-MHOUSE SRL Via Tetti Gai, 31 -10091 - Alpignano (TO) P.I. 11340760013

-hanno  presentato  un  preventivo  corredato  di  schede  tecniche  sia  del  macchinario  sia  del  prodotto  da 
impiegare le seguenti imprese:



-PULIMAC 3 SRL,  Euro 6.480,00 oltre Iva complessivi per tutti gli interventi
-SIADD S.R.L,   Euro 31.000,00 oltre Iva complessivi per tutti gli interventi 
-CIADIT TORINO SRL Euro 10.800,00 oltre Iva complessivi per tutti gli interventi

-le attrezzature proposte dagli  offerenti rispondono a tutte alle esigenze aziendali (funzionamento mediante  
nebulizzazione ULV a freddo e alimentazione a batteria);

-l’operatore  che ha proposto l’offerta  più conveniente  è  PULIMAC 3 S.r.l.  Via  Tetti  Gai,  31 – 10091 
Alpignano - P.I. 09932030019, con un preventivo di euro 6.480,00 oltre Iva di legge per tutti gli interventi  
richiesti.

Ritenuto pertanto di procedere con affidamento diretto, ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 
e art. 1 commi 1 e 2 della Legge 120/2020, al predetto operatore economico che ha proposto un macchinario 
ed un prodotto ritenuti adeguati dal Rup;

Dato atto che:

-il servizio risulta urgente in quanto deve essere svolto a partire da martedì 30/03/2021;

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 mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

1)di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 il servizio di disinfezione virucida 
presso i locali di AFC elencati nei documenti allegati, all’impresa PULIMAC 3 S.r.l. Via Tetti Gai, 31 –  
10091  Alpignano  -  P.I.  09932030019,  per  complessivi  Euro  6.480,00  oltre  Iva  per  un  totale  di  54 
interventi da effettuarsi a partire da martedi’ 30 marzo 2021  fino a mercoledì 29 settembre 2021 compresi  
come meglio dettagliato negli allegati al presente atto;
2)di dare atto che la spesa complessiva di Euro 6.480,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget  
relativo all’esercizio 2021, 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 verranno 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 ricoprire le funzioni di Direttore esecutivo del contratto la sig.ra Laura Casassa;
7)di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di lettera d’ordine;
8)di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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