
CIG: ZD33474EDE Pratica: DET-285-2021 del: 22/12/2021

Determina: 280 - 2021 del: 22/12/2021
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 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; 

Dato atto che:
-in data 06/07/2021 con determina n. 145 è stato affidato il servizio sotto descritto alla COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS STRANAIDEA Via Paolo Veronese, 202 - 10148 Torino P.I./ C.F. 05188910011:
-Servizio  : Presidio fisso con addetti all’assistenza e accompagnamento delle persone con difficoltà motorie 

e/o disabili  dal  piano 0 al  piano -1/-2 mediante  utilizzo piattaforma servoscale  e/o mediante  sostegno 
diretto soggetto fragile per tutto il tragitto necessario al raggiungimento della sepoltura e ritorno al piano 0;

-Ubicazione e orari   : presso il campo 21 del cimitero Parco di Torino in adiacenza all’area dove è installato il  
montascale disabili, 6 giorni su 7 (da lunedì a sabato compresi) dalle ore 10,30 alle ore 15,30;

-Periodo  :  da  luglio  2021  a  dicembre  2021  e  comunque  sino  a  completa  messa  in  funzione  del  nuovo 
ascensore;

-Oneri  accessori  :  ogni  onere  e  attrezzatura  (ad  esclusione  del  servoscale  esistente,  a  carico  di  AFC) 
necessaria per il  corretto svolgimento del servizio è a carico dell’Appaltatore (es: carrozzina, gazebo e  
allestimento postazione al piano campagna, ecc…);

-Qualifica personale  : Il personale incaricato dovrà possedere adeguata formazione relativa all’assistenza di 
persone disabili;

-Sicurezza:   il  personale  addetto  dovrà  essere  opportunamente  formato,  dotato  di  idonei  dpi  (scarpe  
antinfortunistica, mascherine, guanti, ecc…), di divisa e cartellino per il necessario riconoscimento. Ogni  
onere in materia di salute e sicurezza del personale addetto sarà a cura dell’Appaltatore;

-Con RDA del 15/12/2021 è stato richiesto un ulteriore periodo gennaio-agosto 2022, per il servizio di cui 
sopra, conteggiando  n. 208 giorni per n. 5 ore giorno, ad euro 22,00 ora, per un totale di euro 22.880,00  
oltre iva di legge;

-In  data  07/12/2021 è  stata  inviata  mail  allo  stesso  operatore  economico,  richiedendo la  disponibilità  a 
proseguire lo stesso servizio per il periodo gennaio-agosto 2022 e comunque sino a completa messa in 
funzione del nuovo ascensore;

-In data 13/12/2021 Prot. 5438 e 16/12/2021 prot. 5514, l’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS STRANAIDEA Via  Paolo  Veronese,  202  -  10148  Torino  P.I./  C.F.  05188910011  ha  dato  la 
disponibilità a effettuare il servizio per il periodo richiesto; 

Considerato che:



-tale servizio è necessario a seguito di lavori di manutenzione straordinaria e inserimento ascensore campo 
21  del  Cimitero  Parco,  affidati  a  RTI  costituendo  composto  dal  mandatario  LEONARDO 
MANUTENZIONI SRLS, con sede in Via Vecchia Stazione nr.15 – 70131 Bari (BA) PI/CF 08467550722 
e dal mandante RE.CO.MAN. SRL, con sede in Via Francesco Baburi nr.37 – 70123 Bari (BA) PI/CF 
08364800725;

-l’esecuzione dei lavori è in grave ritardo e, pertanto, sono in fase di avvio, le procedure per la risoluzione 
contrattuale con il suddetto RTI.

Ritenuto di dare atto che:
-le spese di cui al presente affidamento saranno oggetto di contestazione e saranno addebitate all’impresa 

appaltatrice dei lavori.

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;

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., il Servizio di Presidio fisso con addetti all’assistenza e accompagnamento 
delle  persone  con montascale  presso  campo 21 del  Cimitero  Parco,  alla  COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS STRANAIDEA Via Paolo Veronese, 202 - 10148 Torino P.I./ C.F. 05188910011, per un importo 
di € 22.880,00 oltre IVA di legge;

2)di dare atto che la spesa complessiva di € 22.880,00 oltre IVA di legge trova copertura nell’approvando  
Budget relativo all’esercizio 2022, 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)
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