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OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
ATTREZZATURE CIMITERIALI DI AFC TORINO SPA - VARIANTE CONTRATTUALE

Determina di variante contrattuale ex art. 106 c. 11 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 amminis trazioni 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, a sensi del Codice dei Contratti Pubblici, deve
garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tem pestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplificazione (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;

Preso atto che:
-

-

l’affidamento in essere per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature cimite riali di AFC Torino S.p.A., necessaria per legge, è stato aggiudicato per 36 mesi, con determina di affidamento n. 28/2018 del 01/02/2018, alla società CIMIT SERVICE SNC DI SFERRUZZI MARIO & C.,
con sede in Via Alle Fabbriche, 183, 10072 Caselle Torinese (TO) - PI 10845740017 per un importo pari
a complessivi € 26.992,80 oltre IVA;
con determina n. 165 del 28/08/2020 è stata approvata una variante dell’importo contrattuale nei limiti
del quinto d’obbligo ex. art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 pari Euro 5.398,56 oltre I.V.A. di legge
per l’esecuzione di servizi aggiuntivi rispetto al contratto originario;
successivamente, con determine n. 15 del 25/01/2021 e n. 89 del 29/04/2021, sono state approvate ulte riori varianti contrattuali ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, di proroga temporale, nelle
more di espletamento nuova procedura di gara, sino al 31/07/2021 che non hanno comportato ulteriore
impegno di spesa vista la capienza dell’importo residuo;

Considerato che:
-

-

al fine di continuare ad ottemperare alle previsioni normative in materia, con determina a contrarre
n.181/2021 del 06/08/2021 AFC Torino S.p.A. ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b), del D.L. 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 pubblicazione di apposita RDO n. 2847195 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a concorrenti iscritti, con un importo posto a
base di gara complessivo per un triennio pari a € 47.580,75 Iva di legge esclusa e pari ad € 63.441,00 nel
caso di applicazione della prevista facoltà di rinnovo dell’affidamento di ulteriori 12 mesi, ai sensi
dell’articolo 35, comma 4, del Codice;
nelle more dell’espletamento della su menzionata procedura di gara, che prevede quale termine per la
presentazione delle offerte il 17/09/2021 ore 10.00, è necessario garantire il regolare svolgimento della
manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature cimiteriali di AFC Torino S.p.A., di cui all’affi-

-

-

damento CIG Z0C212C68E aggiudicato all’operatore economico CIMIT SERVICE SNC DI SFERRUZZI MARIO & C.;
a tal fine pertanto, ai sensi dell’art. 106 c.11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si intende procedere a disporre
giusta variante di proroga temporale e di aumento contrattuale dell’affidamento in corso al suddetto fornitore CIMIT SERVICE SNC DI SFERRUZZI MARIO & C., con sede in Via Alle Fabbriche, 183, 10072
Caselle Torinese (TO) - PI 10845740017, nella misura necessaria a garantire il servizio, alle medesime
condizioni contrattuali in essere, fino alla fata del 30/11/2021 e comunque fino all’aggiudicazione della
nuova gara, impegnando l’importo complessivo massimo di € 3.000,00 oltre Iva determinato tenendo
conto dello storico degli interventi di manutenzione eseguiti nel corso dell’esecuzione del contratto;
l’impresa CIMIT SERVICE SNC DI SFERRUZZI MARIO & C., in data 29/07/2021 (Rif. AFC
prot.3445), ha dato la propria disponibilità ad accettare la variante contrattuale sopra descritta, impeg nandosi a continuare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature cimiteriali di
AFC Torino S.p.A., alle medesime condizioni contrattuali in essere;
Tenuto conto che:

-

la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia Allegato 1 punto 15.“beni mobili ed attrezzature di vario genere necessario al corretto svolgimento
dell’attività aziendale”;

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 disporre, ai sensi ex. art. 106 c.11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., giusta variante di proroga temporale e di
aumento contrattuale dell’affidamento in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova gara per il
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature cimiteriali di AFC Torino S.p.A., alla
società CIMIT SERVICE SNC DI SFERRUZZI MARIO & C., con sede in Via Alle Fabbriche, 183,
10072 Caselle Torinese (TO) - PI 10845740017, fino al 30/11/2021 e comunque fino all’individuazione
del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali in essere, impegnando l’importo di €
3.000,00 oltre iva di legge;
2) che tale importo trova copertura nel Budget 2021 di AFC alla voce “Costi di manutenzione – Manutenzione Beni e Mezzi di Proprietà”;
3) che le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della
presente procedura sono svolte dal Sig. Dario Donna;
4) di dare atto che l’affidamento del servizio avverrà mediante atto di sottomissione opportunamente controfirmato;
5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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