
CIG: Z323257345 Pratica: DET-146-2021 del: 02/07/2021

Determina: 145 - 2021 del: 06/07/2021
OGGETTO:  Servizio di Presidio fisso con addetti all¿assistenza e accompagnamento delle persone con 
montascale presso campo 21 del Cimitero Parco

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del 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 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; 

-ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 comma 1 lettera a),  
sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune  modifiche alla legge 11 settembre 
2020,  n.120  e  s.m.i.,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00, anche senza consultazione di più 
operatori economici; 

Dato atto che:
-Nell’attesa che venga realizzato il nuovo ascensore presso il c.21 del cimitero Parco è stata individuata la  

necessità di attivare un servizio di accompagnamento e assistenza delle persone disabili o con difficoltà 
motorie dal piano campagna al piano -1/-2;

-Conseguentemente in data 14/06/2021è stata predisposta apposita RDA da parte dell’Ufficio Tecnico di 
AFC, per l’attivazione del suddetto servizio di presidio fisso presso l’area dove è installato il montascale  
disabili, 6 giorni su 7 (da lunedì a sabato compresi) dalle ore 10,30 alle ore 15,30 dal mese diluglio 2021 a 
dicembre 2021 e comunque sino a completa messa in funzione del nuovo ascensore;

-Vista  la  necessità  di  avviare  tempestivamente  il  servizio e  la  specificità  delle  prestazioni  richieste  non 
facilmente reperibili, l’ufficio Gare ha effettuato una preliminare ricerca di mercato richiedendo per le vie  
brevi  ad alcuni operatori economici la disponibilità ad effettuare quanto sopra descritto. In particolare sono 
stati sentiti i seguenti soggetti:

COOPERATIVA ARCOBALENO

COOPERATIVA AGRIDEA

COOPERATIVA STANAIDEA

-L’unico  operatore  che  ha  espresso  la  propria  disponibilità  ad  effettuare  il  servizio  richiesto  è  stata  la 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS STRANAIDEA Via Paolo Veronese,  202 -  10148 Torino P.I./  C.F. 
05188910011 alla quale è stato richiesta la presentazione di formale offerta;

-In data 29/06/2021 è pervenuto il preventivo richiesto nel quale viene formulata un’offerta di costo orario 
pari a 22 €/h per un totale complessivo stimato in € 17.050,00 circa (oltre iva);

Ritenuto pertanto di procedere con affidamento diretto, ai  sensi dell’art.  36 comma 2 lett.  a) del D.lgs.  
50/2016 e s.m.i., al predetto operatore economico;



Preso atto che:
AFC si riserva di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti a norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in  
forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n.4 al punto 4.2.2;

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 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 comma 
1 lettera a), sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune  modifiche alla legge 11  
settembre 2020, n. 120 e s.m.i., ilServizio di Presidio fisso con addetti all’assistenza e accompagnamento 
delle  persone  con  montascale  presso  campo  21  del  Cimitero  Parco,  allaCOOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS STRANAIDEA Via Paolo Veronese, 202 - 10148 Torino P.I./ C.F. 05188910011, per un importo 
di € 17.050,00 oltre IVA di legge;

2)di dare atto che la spesa complessiva di € 17.050,00 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)che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della presente 
procedura sono ricoperte dall’arch. Walter Saino;

4)di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo (ODA) 
inviato lettera d’ordine;

5)di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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