AFC Torino S.p.A.
CIG: Z89242EF53
Determina: 190 - 2021

Pratica: DET-201-2021

del: 10/09/2021

del: 10/09/2021

OGGETTO: Servizio di manutenzione delle postazioni multimediali dei cimiteri di Torino - VARIANTE
CONTRATTUALE QUINTO DOBBLIGO

Determina di variante contrattuale ex art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA
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 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, 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. 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;
-ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
n. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L. n.
77/2021 convertito con modificazioni con L. 108/2021, le stazioni appaltanti possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000;
Considerato che:
-AFC Torino S.p.A. garantisce la manutenzione hardware delle 11 postazioni multimediali installate presso i
cimiteri cittadini per la consultazione delle ubicazioni cimiteriali e delle 2 postazioni installate presso il
Luogo del Ricordo per assolvere agli obblighi dettati dalla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 in
materia di dispersione, attraverso l’esternalizzazione dell’assistenza tecnica, non disponendo internamente
delle competenze tecniche necessarie per svolgere in house tali attività;
-con determina aziendale n. 182/2018 del 13settembre 2018, AFC Torino S.p.A. ha affidato, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, in esito alla RdOMepa nr. 2019377 del 20/07/2018, il servizio
triennale di manutenzione delle suddette postazioni multimediali alla società G.P. TECNO S.R.L., con sede
legale Via Albenga n. 10 – 10134 TORINO – P.I./C.F. 05467280011, per complessivi € 29.300,00 oltre Iva
di legge, di cui € 13.300,00 oltre IVA (ribasso del 5%) per la prestazione principale consistente nei servizi
di manutenzione ed € 16.000,00 oltre IVA per la prestazione a consumoper la fornitura di pezzi di
ricambio, con un ribasso del 3% da applicare sul listino prezzi posto a base di gara;
-dopo aver presentato i documenti utili al perfezionamento contrattuale, e a seguito del controllo positivo
relativamente al possesso dei requisiti a norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all’aggiudicatario, in
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data 11/10/2018 è avvenuta la stipula del contratto mediante Mepa;
-con atto n. 171/2019 del 08/08/2019 è stata approvata, per subentro, la nomina a RUP e DEC
dell’affidamento la dott.ssa Elena Giusta;
-con determina n. 154 del 19/07/2021 è stata approvata una variante contrattuale per un’attività manutentiva
una tantum su postazioni aggiuntive installate presso gli uffici del Cimitero Parco di Torino non ricomprese
nel contratto di manutenzione sottocritto, senza alterare il valore economico dello stesso;
-l’affidamento del servizio sopra descritto andrà in scadenza in data 02/10/2021, con un importo residuo di
euro 5.242,40 oltre iva di legge;
- si rende necessario un aumento delle prestazioni, nelle more dell’avvio di una nuova procedura di gara e
ritenuto l’approssimarsi della Commemorazione Defunti 2021, e considerato altresì che, l’individuazione di
un diverso operatore economico per un nuovo e temporaneo affidamento, comporterebbe un aggravio di
costi in ragione della peculiarità del servizio (interfaccia totem, compatibilità elementi ecc.);
-si ritiene di procedere, accertata, altresì la disponibilità dell’operatore economico, come da mail del
08/09/2021 PROT. 3859, una variante contrattuale del quinto d’obbligo ex art. 106 comma 12 del D.lgs.
50/2016, per il periodo dal 03/10/2021 al 02/04/2022 all’impresa G.P. TECNO S.R.L.

Si ritiene pertanto opportuno procedere alla variazione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106,
comma 12 del D.lgs. 50/2016, destinando la cifra di euro 5.242,40 oltre iva di legge, al servizio di
manutenzione delle postazioni multimediali dei cimiteri di Torino come canone semestrale di euro 2.216,66
oltre iva di legge ed euro 3.025,74 oltre iva di legge per eventuale fornitura di pezzi di ricambio a consumo.
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 24/09/2019;
Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1)di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016, la variante delle prestazioni contrattuali
del contratto relativo al servizio di manutenzione delle postazioni multimediali installate presso i siti
cimiteriali di Torino, aggiudicata all’impresa G.P. TECNO S.R.L., con sede legale Via Albenga n. 10 –
10134 TORINO – P.I./C.F. 05467280011, utilizzando la quota dell’importo residuo di euro 5.242,40 oltre
iva di legge, al servizio di manutenzione delle postazioni multimediali dei cimiteri di Torino come
canone semestrale di euro 2.216,66 oltre iva di legge ed euro 3.025,74 oltre iva di legge per eventuale
fornitura di pezzi di ricambio a consumo, periodo dal 03/10/2021 al 02/04/2021, che tale variazione non
comporta alcun aumento degli importi;
2)di dare atto che le funzioni di responsabile del procedimento della presente procedura ai sensi dell’art. 31
del D.lgs. 50/2016, sono ricoperte dalla dott.ssa Elena Giusta;
3)di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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