
CIG: Z06349F210 Pratica: DET-1-2022 del: 18/01/2022

Determina: 2 - 2022 del: 18/01/2022

OGGETTO:  Servizio di abbattimento e messa in sicurezza di alcune alberature 

Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2 lettera a) del 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 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, ai 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 dell’ art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv.  
con modif. con L. 120/2020 e successiv. Modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. con L. 108/2021, le 
stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e 
servizi di importo inferiore a € 139.000.

Tenuto conto che:

-a  seguito  di  valutazione  del  rischio  caduta  alberature  con  metodo  VTA e  strumentale  degli  esemplari  
presenti  nei  cimiteri,  eseguita  nel  mese  di  maggio  2021,  risultano  diversi  parziali  abbattimenti  ad  
alberature presso i Cimiteri di Torino;

-occorre  procedere  con urgenza  all’affidamento del  servizio  di  abbattimento  e  messa  in  sicurezza delle  
suddette alberature (come da allegato alla presente determina), al fine di garantire e preservare la pubblica 
incolumità dei fruitori dei cimiteri cittadini e dei lavoratori ivi presenti;

Accertata: 

-la mancanza in AFC Torino SpA di strumenti e risorse umane con le specifiche competenze necessarie per 
l’attività oggetto del presente affidamento;

Dato atto che: 

-è stata avviata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), un’indagine di mercato volta ad individuare operatori  
economici individuati sul portale Mepa, in grado di effettuare le specifiche prestazioni richieste;



-sono stati individuati i seguenti operatori economici sul portale Mepa: 

- RTI Val Pasano Di Sartorelli Guido E C. S.A.S. e Mowing di Iori Danilo & C. Sas

- Edera di Andrei Dan

- Il Funghetto

- Bm Service

- Giardini e Alberi

a cui è stata chiesta formale offerta per l’abbattimento e la messa in sicurezza delle alberature;

-a seguito dell’indagine esperita, sono pervenute le offerte da parte delle società: 

-RTI  Val Pasano Di Sartorelli Guido E C. S.A.S. e Mowing di Iori Danilo & C. Sas con un’offerta di  
Euro 49.748,00 oltre iva di legge;

-Edera di Andrei Dan con un’offerta di Euro 34.300,00 oltre iva di legge;

-in data 29/12/2021 è stata avviata sul portale MEPA la trattativa diretta n. 1980514 - CIG Z06349F210 - 
finalizzata  a  ricevere  offerta  per  servizio  di  abbattimento  e  messa  in  sicurezza  delle  alberature 
all’operatore economico Edera di Andrei Dan, in quanto più conveniente;

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;

Tutto ciò visto e premesso, 

DETERMINA

-di affidare, al fine di garantire e salvaguardare la sicurezza e l’incolumità pubblica dei soggetti fruitori dei 
cimiteri cittadini e dei lavoratori ivi presenti, il servizio per l’abbattimento e la messa in sicurezza delle  
alberature ad Edera di Andrei Dan con sede in Via Volvera, 9 – 10060 Airasca (TO) – P.I. 10266000016  
C.F. NDRDNA83H04Z129U per un importo pari a € 34.300,00, IVA esclusa;

-di impegnare l’approvato budget 2022 in CDA e in attesa di autorizzazione da parte del Comune di Torino,  
l’importo di € 34.300,00 oltre IVA ed oneri di legge, alla voce “Costo di manutenzione, verde e decoro-
Attività per il verde ed il decoro cimiteriale – interventi specialistici  per manutenzione delle aree del 
verde”;

-di dare atto che sono in corso le verifiche per il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo 
all’aggiudicatario,  come da autodichiarazione prodotta e che,  in mancanza,  si  provvederà alla revoca  
dell’affidamento ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 e s.m.i.;

-di nominare Responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Sig. Dario Donna 
e  DEC il Dr. Umberto Pagotto;

-di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà tramite il portale Mepa;

-di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni normative 
vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI



(firmato digitalmente)
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