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Determina: 109 - 2021 del: 17/05/2021
OGGETTO:  Servizio di apertura e smaltimento armadi blindati presso la sede di AFC Torino S.p.A. in 
Corso Peschiera 

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) 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 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 forniture, servizi e lavori, ai 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 (ai sensi dell’art. 30 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 120/20, le  
stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a € 75.000. 

Dato atto che:
- in  data  26/04/2021  è  stata  segnalata,  mediante  apposita  RDA dell’Ufficio  Tecnico  di  AFC,  la 

necessità di intervenire su n. 3 armadi blindati  presso la sede di AFC Torino S.p.A. in Corso 
Peschiera e nello specifico per:
 Ufficio “Sala riunioni piccola”: apertura armadio blindato per smaltimento;
 Ufficio Acquisti: smaltimento armadio blindato;
 Ufficio “Dott. Carcillo”: spostamento armadio blindato presso altro ufficio allo stesso piano;

- gli interventi sopra descritti dovranno essere effettuati prima del trasloco degli uffici previsto per il  
giorno 24 maggio;

- pertanto  in  relazione  alla  specificità  dell’intervento,  si  è  ritenuto  opportuno  procedere 
all’effettuazione di una autonoma indagine di mercato a ditte specializzate, visto soprattutto il 
carattere di urgenza che riveste tale operazione in vista dell’imminente trasloco;

- sono stati individuati n. 5 fornitori che sono stati interpellati con specifica richiesta di offerta come 
da elenco:
 CSC S.R.L.S.
 SECURITY HOUSE S.H. DI MACCHIERALDO
 BIZETA SNC
 TECNO LACCHUS
 SISTEMI SICUREZZA SERVICE S.A.S. DI PODDA FABIO & C.

- entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il 13 maggio 2021, hanno risposto 
due operatori economici con le seguenti proposte registrate agli atti: 
 SISTEMI  SICUREZZA SERVICE  S.A.S.  DI  PODDA FABIO  &  C.  (prot.  n.  2162  del 

04/05/2021) con un importo di € 950,00 oltre Iva di legge; 
 BIZETA SNC (prot. n. 2170 del 05/05/2021) con un importo di € 800,00 oltre Iva di legge;

- dopo aver valutato tutti i preventivi pervenuti, il RUP, ha ritenuto di procedere mediante affidamento 
diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 all’operatore economico BIZETA SNC,  
con sede in Via Maria Ausiliatrice, 54/E – 10152 Torino, P.I./C.F. 05471820018 per un importo di  
€ 800,00 oltre IVA di legge, poichè ha proposto l’offerta più favorevole.



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 che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare il servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla  
ditta  BIZETA  SNC,  con  sede  in  Via  Maria  Ausiliatrice,  54/E  –  10152  Torino,  P.I./C.F. 
05471820018 per un importo di € 800,00 oltre IVA di legge; 

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 800,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2021  
alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro – Manutenzioni - Manutenzione ordinaria beni  
e mezzi di terzi”;  

3) che l’arch. Walter Saino, ai fini della presente procedura, svolgerà le funzioni di Responsabile del  
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
5) di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  

all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 
4 punto 4.2.2; in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il  
contratto sarà risolto e il corrispettivo pattuito sarà pagato per la quota di prestazioni già eseguite 
nei limiti dell’utilità ricevuta;  

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A. ai sensi delle 
previsioni normative vigenti.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)
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