
CIG: 8864806D52 Pratica: DET-189-2021 del: 06/08/2021

Determina: 181 - 2021 del: 06/08/2021
OGGETTO:  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 
ATTREZZATURE CIMITERIALI DI AFC TORINO SPA 

Determina a contrarre ex art. 32 c.2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

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 pub-
blico 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 forni-
ture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;

- l’affidamento e l’esecuzione di forniture, servizi e lavori, a sensi del Codice dei Contratti Pubblici,  
deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, effica -
cia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e  semplifi-
cazione (ai sensi dell’art. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016);

- 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;

Considerato che:

- al fine dello svolgimento delle attività cimiteriali, AFC Torino S.p.A. è dotata di svariate attrezzature 
in uso e in dotazione nelle varie strutture aziendali dislocate nelle sedi operative, quali alzaferetri,  
lettighe, carrelli elevatori, calaferetri, brache di catena e brache di tessuto piatto, imbracature, de-
scritte ed elencate nell’allegato al “Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale” del presente affi -
damento (All. 2);

- tale strumentazione necessita di interventi di controllo e manutenzione ordinari e straordinari, per  
garantirne il mantenimento dell’efficacia in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 71 del  
D.lgs. 81/08, che sono stati svolti fino ad ora dalla società CIMIT SERVICE SNC DI SFERRUZZI 
MARIO & C. aggiudicataria del servizio mediante determina aziendale di affidamento n. 28/2018 
del 01/02/2018 e successive determine di varianti contrattuali ex art. 106 del D.lgs. 50/2016 (n. 165 
del 28/08/2020 – n. 15 del 25/01/2021 – n.89 del 29/04/2021);

- è ora opportuno esperire una nuova procedura di gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, 
comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 del 
D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 120/2020, successivamente modificato dal 
D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni con L. 108/2021, mediante “Richiesta Di Offerta” 
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

- sul MEPA è attivo il bando di abilitazione “SERVIZI - Servizi  di Assistenza, Manutenzione e Ri-
parazione  di  beni  e  apparecchiature”  con  la  sottocategoria  “Assistenza,  manutenzione  e  ri-
parazione di attrezzature cimiteriali”;

- gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati nel corso della formulazione 
della RdO sul MEPA, mediante i criteri di scelta messi a disposizione dal sistema stesso;

- da tale elenco, in osservanza del principio di rotazione di cui all’articolo 36 comma 1 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., verrà escluso, e pertanto non invitato a partecipare, l’operatore economico aggiu-
dicatario dell’attuale affidamento in scadenza;

- l’appalto è articolato su un solo lotto in quanto dato l’importo complessivo nel triennio non risul-
terebbe economica la sua suddivisione in lotti;

- l’importo a base di gara è stato calcolato in Euro 47.580,75 IVA esclusa e comprende tutte le attività 
necessarie per l’esecuzione del servizio a regola d’arte – compresi i pezzi di ricambio, pneumatici, 



gli  oli  e  liquidi  -  con  le  modalità  e  tempistiche  indicate  nel  “Capitolato  Speciale  Descrittivo 
Prestazionale”;

- ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il citato importo è stato calcolato tenendo 
conto del  Contratto  Collettivo Nazionale  di  Lavoro dei  metalmeccanici  e  del  costo del  lavoro  
medio orario (Tabelle del Ministero del Lavoro - giugno 2020) per operai specializzati di 5° livello 
super e di sesto livello, comprensivo del costo dei materiali, giungendo così ad un costo orario del 
servizio pari ad Euro 66,08 l’ora Iva esclusa, come da seguente prospetto:

COSTO MANODOPERA

ore 
mese

 mesi tot ore costo/h totale costo orario

20
risorsa 1 operaio 
specializzato 36 720  € 24,91  € 17.935,20 

20
risorsa 1 impiegato 
tecnico 36 720  € 26,33  €  18.957,60 

 TOT. MANODOPERA €  36.892,80

COSTO MATERIALE

 
costo appalto precedente

adeguamento istat (da 
dic. 2017 a giu 2021)

materiale con 
adeguamento 

istat

incremento 10% nuove 
attrezzature

 €  9.617,55  1,027% €  9.716,32 €  10.687,95
 TOT. MATERIALE € 10.687,95

 TOT. APPALTO 
PER I 3 ANNI €  47.580,75 (Iva esclusa)

TOT. APPALTO CON 
OPZIONE + 12 MESI €  63.441,00 (Iva esclusa)

  

TOT COSTO ORARIO 
MANODOPERA PER I 3 

ANNI €  51,24

 
TOT COSTO ORARIO 

MATERIALI PER I 3 ANNI €  14,84

  
TOT COSTO ORARIO 

PER I 3 ANNI €  66,08 (Iva esclusa)

- il contratto si intende al massimo importo perciò lo sconto praticato in sede di gara sarà utilizzato per  
l’acquisto di ulteriori manutenzioni e forniture fino a concorrenza dell’importo a base di gara;

- l’aggiudicazione avverrà al concorrente che abbia presentato il prezzo più basso ai sensi dell’articolo 
36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016,in quanto il servizio è caratterizzato da elevata ripetitività;

- la durata dell’appalto (escluse le opzioni) è di 36 mesi (trentasei), con decorrenza dalla data di stipu-
lazione del contratto (presumibilmente dal 01.12.2021 al 30.11.2024) o da quella della eventuale 
consegna anticipata ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, riservandosi la Stazione 
Appaltante la facoltà di prorogare, ai sensi dell’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e alle medesime 
condizioni di aggiudicazione, il contratto per il periodo di ulteriori dodici mesi (presumibilmente 
dal 01.12.2024 al 30.11.2025), e riservandosi inoltre di ricorrere, ove ne sussistano i presupposti,  
alle previsioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 recante la disciplina della “Modifica di con-
tratti durante il periodo di efficacia”;

Si da atto che:

- il servizio è rinvenibile su MEPA ma solo mediante RDO, non è stato perciò possibile effettuare una 
valutazione dei prezzi di riferimento MEPA;



- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto,  si  procede all’individuazione degli  elementi  essenziali  del 
contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte che sono specificati nel 
“Capitolato Speciale d’Appalto” (All. 1) e nel documento individuato come “Capitolato Speciale 
Descrittivo Prestazionale” (All.2), contenenti altresì tutti gli  elementi relativi alla gestione della 
gara e le modalità di svolgimento del servizio allegato al presente atto;

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;

Determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate,

1) di avviare la procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, commi 2, lett. b) e 6  
e art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed art. 1 commi 2 lett. b) e 3 del D.L. n. 76/2020  
convertito con modificazioni con L. 120/2020, successivamente modificato dal D.L. n. 77/2021 
convertito con modificazioni con L. 108/2021, mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pub-
blica Amministrazione (MEPA) a concorrenti iscritti, per l’affidamento del “servizio di manuten-
zione ordinaria e straordinaria delle attrezzature cimiteriali di AFC Torino S.p.A.”, con un  im-
porto a base di gara complessivo stimato per il triennio pari a € 47.580,75 Iva di legge esclusa,  
con espressa facoltà di rinnovare l’affidamento, ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del Codice,  
per la durata di ulteriori 12 mesi (dodici); pertanto, il valore massimo stimato dell’appalto risulta  
pari ad € 63.441,00 Iva di legge esclusa;

2) di  approvare  il  “Capitolato  Speciale  d’Appalto”  (All.  1)  e  il  “Capitolato  Speciale  Descrittivo 
Prestazionale” (All. 2) contenenti le norme regolanti la procedura di affidamento e l’esecuzione  
del servizio;

3) di impegnare sul budget 2021 e in quelli successivi l’importo di € 63.441,00 oltre IVA di legge alla 
voce “Costi di manutenzione – Manutenzione Beni e Mezzi di Proprietà”;

4) di nominare per le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai  
sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il Sig. Dario DONNA;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non  
autenticata in forma digitale mediante il portale del MEPA;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previ -
sioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAINNI

(firmato digitalmente)

ALLEGATI:
Capitolato Speciale d’Appalto (All. 1)
Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale(All. 2)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina a contrarre ex art. 32 c.2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Determina: 181 - 2021 del: 06/08/2021

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 
ATTREZZATURE CIMITERIALI DI AFC TORINO SPA 
Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO

Voce del bilancio di gestione: 3.1.3 - Manutenzioni: beni e mezzi di proprieta'

Voce del regolamento di economia: 15. servizi di noleggio, locazione anche finanziaria e 
manutenzione, dei beni elencati al punto precedente in relazione alla loro natura, comprese le 



spese di installazione, assistenza e riparazione;
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019


