
CIG: Z09348C3E8 Pratica: DET-9-2022 del: 26/01/2022

Determina: 8 - 2022 del: 26/01/2022
OGGETTO:  Servizio di disinfezione da Covid- 19 nei mesi da gennaio a giugno 2022 presso siti di AFC 
TORINO SPA - Aggiudicazione a IGIENCONTROL SRL - APPROVAZIONE VARIANTE IN 
AUMENTO

Determinazione di approvazione variante in aumento ex art.106 comma 12 del 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 organismo di diritto  
pubblico, 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.

Dato atto che:

con determina n. 282 del 24/12/2021 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 
50/2016 mediante Trattativa Diretta su Mepa n.1975815 del 22/12/2021,  il servizio di disinfezione 
virucida da Covid-19 presso i locali di AFC, all’impresa IGIENCONTROL SRL con sede in Via 
Paolo Veronese, 126 – 10148 Torino  -  CF e PI 0558540017, con un preventivo di Euro 23.450,00 
oltre Iva di legge per un totale di 102 interventi da effettuarsi a partire da domenica 2 gennaio 2022 
fino a mercoledì  29 giugno 2022 compresi,  come meglio dettagliato nel  documento ivi  allegato 
“DESCRIZIONE SERVIZIO” e documenti annessi;

in data 20/01/2022 sono pervenute rda per l’esecuzione di due interventi urgenti di disinfezione resisi 
necessari per la  possibile presenza di Covid-19 nei seguenti locali:

1.presso l’ufficio funerali in c.so peschiera 193 (150 mq)
2.presso gli spogliatoi presenti nel Cimitero Parco per un totale di mq 570

è stato richiesto un preventivo all’impresa IGIENCONTROL SRL;

IGIENCONTROL SRL ha presentato un preventivo di € 220,00 oltre Iva al 22% per l’intervento presso 
l’ufficio funerali e un preventivo di € 250,00 oltre Iva al 22% per l’intervento presso gli spogliatoi  
del Cimitero Parco, da svolgersi con le medesime modalità di esecuzione del contratto in essere;

essendo interventi non inclusi e previsti nel contratto, è stata pertanto comunicata all’aggiudicatario su  
indicato l’intenzione di AFC di avvalersi, ai sensi dell'art. 106 c.12 D.lgs. 50/2016, della facoltà di  
aumentare il servizio affidato nel limite del 20% agli stessi patti e condizioni;



Visto che:

l’importo complessivo di € 470,00 oltre Iva non supera i limiti indicati all’art. 106 comma 12 del D.lgs.  
50/2016 e  cioè il  quinto dell’intero valore del  contratto  pari  a €  4.690,00,  si  ritiene pertanto di 
procedere alla variazione in aumento dell’importo contrattuale iniziale ai sensi del medesimo decreto  
legislativo, così determinando un nuovo importo contrattuale di € 23.920,00;

la modifica inoltre non altera la natura generale del contratto;

Visti i DPCM che hanno determinato le misure di contenimento da emergenza COVID-19; 

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 modificare il contratto per il servizio di disinfezione virucida da Covid-19 presso i locali di AFC 
(CIG  Z09348C3E8),  ai  sensi  dell’art.  106  comma  12  del  D.Lgs.  50/2016,  sottoscritto  con 
IGIENCONTROL SRL con sede in Via Paolo Veronese, 126 – 10148 Torino  -  CF e PI 0558540017, 
per l’esecuzione degli interventi aggiuntivi descritti in premessa, per un importo complessivo di € 
470,00 oltre oneri di legge;

2)di  dare  atto  che  le  nuove  prestazioni  pari  a  €  470,00  rientrano  nel  quinto  d’obbligo  del  valore 
contrattuale, così determinando un nuovo importo contrattuale di € 23.920,00 oltre IVA;

3)dare  atto  che  la  spesa  ulteriore  di  €  470,00  oltre  IVA di  legge  trova  copertura  nel  Budget  2022 
approvato in CDA e in attesa di autorizzazione da parte del Comune di Torino, con imputazione alla  
voce“Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”; 

4)che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.  31 del D.lgs. 50/2016 sono 
svolte dal sig. Dario Donna;

5)di dare atto che l’affidamento delle prestazioni aggiuntive avverrà mediante sottoscrizione di apposito 
atto di sottomissione;

6)di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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