AFC Torino S.p.A.
CIG: Z0C212C68E
Determina: 89 - 2021

Pratica: DET-90-2021

del: 29/04/2021

del: 29/04/2021

OGGETTO: VARIANTE CONTRATTUALE EX ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DELLE ATTREZZATURE CIMITERIALI DI AFC TORINO SPA

Determina di affidamento ai sensi dell'art. 106 comma 11 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 per effetto dell’art. 2 comma 1 lettera a) della Legge
120/20, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a € 75.000,00;
Rilevato che:
-con determina di aggiudicazione n.6 del 11/01/2018,condizionata alla verifica dei requisiti ai sensi dell’art.
32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e con determina n. 28 del 01/02/2018 di efficacia dell’aggiudicazione, è
stato approvato l’affidamento all’operatore economico Cimit Service Snc avente per oggetto la
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle attrezzature cimiteriali di AFC Torino S.p.A.(CIG.
Z0C212C68E) per il periodo di 36 mesi decorrenti dal 01 febbraio 2018al31 gennaio 2021;
-in data 26 febbraio 2018 con determinazione n. 41/2018 si è rettificato l’importo contrattuale a causa di un
mero errore materiale nella determina di aggiudicazione(da € 26.992,80 a € 32.391,36);
-nel Capitolato di gara è indicato che la Stazione Appaltante può avvalersi degli istituiti previsti all’art. 106
del D.lgs. 50/2016;
Preso atto che:
-nel corso dell’affidamento e fino al 31/07/2020, gli interventi eseguiti sulle attrezzature cimiteriali di
proprietà di AFC, sono risultati più numerosi e più dispendiosi rispetto a quanto preventivato in sede di
indizione della gara,anche per effetto del maggior lavoro connesso all’aumento dei funerali a causa della
maggiore mortalità legata all’epidemia Covid;
-pertanto, con determina n. 165/2020 del 28/08/2020, è stata approvata una variante dell’importo contrattuale
nei limiti del quinto d'obbligo (20%) ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016, alle condizioni tutte del
Capitolato speciale di gara, pari ad € 5.398,56 oltre iva di legge, al fine di garantire il regolare svolgimento
del servizio sino alla scadenza naturale del contratto;
-con determina n. 15/2021 del 25/01/2021, essendosi registrata una diminuzione degli interventi straordinari
che avevano determinato la variante di cui al punto precedente, è stata approvata, nelle more di indizione di
_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.
P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino

AFC Torino S.p.A.
nuova gara, una variante temporale ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.lgs. 50/2016, per il periodo dal
01/02/2021 al 30/04/2021;
Considerato che:
-alla data del 31/03/2021 si rileva un residuo positivo di € 3.065,15 oltre Iva al 22%;
-a causa del persistere della pandemia e di condizioni operative che hanno impedito le attività finalizzate alla
redazione del capitolato tecnico da parte del settore operativo cui compete il governo di tali attrezzature, non
è stato possibile procedere all’indizione di nuova gara;
-occorre in ogni caso garantire continuità alle attività manutentive del servizio in oggetto, funzionale ad
evitare interruzioni del pubblico servizio cimiteriale di sepoltura;
-si ritiene quindi di procedere all’ulteriore modifica temporale dell’attuale affidamento, ai sensi dell’art. 106
c. 11 del D.lgs. 50/2016,della durata massima di mesi tre, decorrenti dal 01/05/2021, tempo ritenuto
sufficiente per la redazione degli atti di gara e all’individuazione di un nuovo contraente in esito a giusta
procedura ai sensi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-l’impresa Cimit Service Snc di Mario Sferruzzi & C. in data 27/04/2021 ha dato la propria disponibilità ad
accettare la ulteriore variante contrattuale sopra descritta, impegnandosi a prestare il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature cimiteriali di proprietà di AFC alle medesime
condizioni economiche offerte in sede di gara, per la durata del periodo aggiuntivo;
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 ulteriore variante contrattuale,nelle more dell’attivazione della nuova gara,ai sensi
dell’articolo 106 comma 11 del D.lgs 50/2016,dell’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle attrezzature cimiteriali di proprietà, all’operatore economico CIMIT SERVICE SNC
DI SFERRUZZI MARIO & C., con sede in Via Alle Fabbriche, 183, 10072 Caselle Torinese (TO)- PI
10845740017, per il periodo massimo di tre mesi, decorrenti dal 01/05/2021;
2)di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai sensi dell’art. 31
comma 1 del D.lgs. 50/2016 è il Sig. Dario DONNA e che il Direttore dell’Esecuzione è la dott.sa
Betemps Stefania;
3)di dare atto che l’affidamento del servizio avverrà mediante atto di sottomissione opportunamente
controfirmato;
4)di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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