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Determina: 151 - 2021 del: 13/07/2021
OGGETTO:  Integrazione Intervento di sanificazione e disinfezione impianto di aerazione presso sede di 
Corso Peschiera 193 Torino 
Determinazione di affidamento variazione dell'importo contrattuale nei limiti del quinto d'obbligo 
ex art. 106 comma 12 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.
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; 

-le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 in materia di conflitto  
di interesse; 

-AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del  
D.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

Dato atto che:
-in  data  14/06/2021  è  pervenuta  una  RDA da  parte  dell’Ufficio  Tecnico  di  AFC,  per  un  intervento  di 

sanificazione e disinfezione dell’impianto di aerazione situato presso la sede di AFC TORINO Spa in Corso 
peschiera 193 Torino;

-l’intervento comprende:
-pulizia delle condotte di aerazione e la pulizia di tutte le bocchette di mandata e di ripresa, griglie e diffusori 

che possono essere raggiunte e/o smontate con opportuni prodotti sgrassanti e disinfettanti;
-tutte le parti dell’apparecchiatura soggette a fenomeni di incrostazioni e/o accumuli di grasso devono venire 

pulite con appositi prodotti sgrassanti.
-particolare  attenzione  va  rivolta  ai  punti  di  accumulo  sopra  acqua,  come  le  vaschette  di  condensa,  

considerati punti nevralgici per la proliferazione delle legionelle.
-dovrà inoltre essere incluso il servizio di sanificazione e disinfezione.
-L’intervento  di  sanificazione  deve  essere  mirato  ad  eliminare  alla  base  qualsiasi  batterio  ed  agente 

contaminante  che  con  le  comuni  pulizie  non  si  riesce  a  rimuovere.  La  sanificazione  si  deve  attuare 
avvalendosi  di  prodotti  chimici  detergenti  utili  a  riportare il  carico microbico entro standard di  igiene 
accettabili ed ottimali.

-la fase di sanificazione deve essere realizzata dai tecnici mediante il lavaggio interno delle apparecchiature, 
dei  canali  aria,  dei  filtri  e  delle  unità  terminali  attraverso un detergente  germicida,  quale  ad esempio,  
ipoclorito di sodio, perossido di idrogeno, alcol etilico, in base alle tipologie delle apparecchiature e dei  
canali.

-di sanificazione deve anche essere realizzata immettendo all’interno della condotta un prodotto in forma 
aerosolizzata ad azione battericida e fungicida per abbattere eventuali colonie batteriche ancora residue.

-disinfezione con l’applicazione di agenti disinfettanti, quali Sali quaternari di ammonio o prodotti specifici,  
quasi sempre di natura chimica e fisica (calore),  che sono in grado di ridurre il  carico microbiologico  



presente su oggetti e superfici da trattare, tramite la distruzione o l’inattivazione. La disinfezione consente 
di distruggere i microrganismi patogeni.

-a lavoro ultimato dovrà essere rilasciato un certificato che attesti l’avvenuta sanificazione e disinfezione 
delle zone trattate. 

-è stata rivolta richiesta di preventivo ai seguenti fornitori:

-CIADIT TORINO SRL Via Pozzo Strada, 25 – 10139 Torino - P.I. 03859260014
-D.C.D. TORINO SAS Via Chisola, 4 – 10126 Torino  P.I. 10881600018
-ANTIPARASIT SAS Via Cherubini 72/A - 10154 Torino -  P.I. 05881820012  
-IGIEN CONTROL SRL Via Paolo Veronese, 126 - 10148 Torino P.I. 05585450017
-SIADD S.R.L.  Via Noasca, 4 - 10148 Torino P.I.02870100019

-hanno presentato un preventivo dettagliato come da ns. rischiesta le seguenti imprese:

-IGIEN CONTROL SRL Via Paolo Veronese, 126 - 10148 Torino P.I. 05585450017 per euro 5.900,00 oltre 
iva di legge, indicando la data di esecuzione del servizio il 28/06/2021;
-SIADD  S.R.L.  Via  Noasca,  4  -  10148  Torino  P.I.02870100019  per  euro  5.900,00  oltre  iva  di  legge, 
indicando la data di esecuzione del servizio il 05/07/2021;

-valutati  i  preventivi  e  le  relative  date  di  esecuzione  del  servizio,  il  responsabile  di  area,  nonché  Rup 
dell’affidamento Arch. Walter Saino, ha ritenuto di affidare il servizio all’offerente IGIEN CONTROL SRL 
Via Paolo Veronese, 126 - 10148 Torino P.I.  05585450017, che ha indicato la data per l’ esecuzione del 
servizio il 28/06/2021, in quanto servizio urgente;

-durante i lavori di sanificazione di uno dei condotti dell’aria e’ stata riscontrata  all’ interno dello stesso una 
fessurazione  sulla  parte  sommitale  tale  da  compromette  la  normale  circolazione  dell’aria  ,  questo  ha 
comportato l’aggiunta di un lavoro che non era visibile esternamente durante il sopralluogo  e quindi non 
computabile anticipatamente; di seguito in dettaglio i lavori che dovranno essere svolti :

-rimozione parti del condotto danneggiato
-sagomatura di nuove sezioni in lamiera zincata
-posa in opera
-relazione tecnica e certificazione di avvenuta disinfezione

-ha inviato un ulteriore  preventivo di  euro 1.180,00 oltre  iva  di  legge,  che rientra  nel  quinto d’obbligo  
dell’importo contrattuale di euro 5.900,00 oltre iva di legge, che permettera’ di ultimare i lavori aggiuntivi  
riscontrati. 

-Ritenuto pertanto  di  procedere  con il  quinto  d’obbligo dell’importo  contrattuale,  ai  sensi  dell’art.  106 
comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al predetto operatore economico;

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. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio aggiuntivo come descritto 



in narrativa presso l’impianto di aerazione di Corso Peschiera, 193 Torino, alla società IGIEN CONTROL 
SRL Via Paolo Veronese, 126 - 10148 Torino P.I. 05585450017, per un importo di € 1.180,00 oltre IVA di 
legge e data di esecuzione del servizio 01/07/2021;

2)di dare atto che la spesa complessiva di € 1.180,00 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 tramite la piattaforma del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

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

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento variazione dell'importo contrattuale nei limiti del quinto 
d'obbligo ex art. 106 comma 12 del D.lgs.50/2016 e s.m.i.

CIG: Z313257300 Pratica: DET-153-2021 del: 13/07/2021

Determina: 151 - 2021 del: 13/07/2021

Oggetto: Integrazione Intervento di sanificazione e disinfezione impianto di aerazione presso sede di 
Corso Peschiera 193 Torino 

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 3.3.3 - Pulizia: aree cimiteriali (pulizie specialistiche)

Voce del regolamento di economia: 29. pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso;

RUP: WALTER SAINO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


