
CIG: 7689857EBB Pratica: DET-12-2022 del: 31/01/2022

Determina: 12 - 2022 del: 31/01/2022
OGGETTO:  Servizio triennale di vigilanza nei cimiteri della Citta¿ di Torino - CIG: 7689857EBB - 
Aggiudicato a Telecontrol Vigilanza - Variante in aumento 
Determinazione di variante in aumento rientrante nel quinto d'obbligo ai sensi dell'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.

Preso atto che:
-con determina n. 229/2018 del 16/11/2018, AFC Torino S.p.A. ha indetto procedura negoziata, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 36, comma 2, b) e 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento  
del  servizio  di  vigilanza  all’interno  dei  siti  cimiteriali  della  Città,  mediante  pubblicazione  di  apposita  
“Richiesta Di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) in data 22/11/2018;

-con  determina  n.  4/2019  del  04/01/2019  AFC  Torino  SpA ha  proceduto  all’aggiudicazione  definitiva  
efficace del suddetto servizio in favore della società TELECONTROL VIGILANZA SPA, con sede legale 
Corso  Francia  223 – 10098 Rivoli  (TO)  P.IVA/C.F.  02058850013,  con un  ribasso offerto 15,70% e un 
importo complessivo di aggiudicazione € 110.284,63 oltre Iva di legge per il biennio a far data dalla stipula 
su Mepa il 01/02/2019; 

-in data 14/06/2019 con determina n. 137, AFC Torino S.p.A. ha nominato RUP il Sig. Dario Donna in 
sostituzione del Dr. Emanuele Laina;

-con determina n. 193 del 08/10/2020 è stata approvata la procedura di variazione del servizio contrattuale ai 
sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016, con la riduzione di una parte di ore destinate alla  
vigilanza non armata, sovrastimata in sede di gara, per Euro 10.166,58 pari a 603 ore, con la fornitura di n. 7 
termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea al costo complessivo di Euro 10.150,00, per fare  
fronte alla gestione dell’emergenza sanitaria per il contenimento del contagio da coronavirus non prevedibile 
in sede di gara;

-con  Determina  n.  38  del  11/02/2019  è  stato  affidato  il  servizio  di  manutenzione  degli  impianti  di 



videosorveglianza a DAB SISTEMI INTEGRATI SRL, con sede legale in Via Tiburtina,  1135 – 00156 
ROMA e  sede  operativa  in  C.so  Susa,  229/B  –  10098  Rivoli  (TO)  -   P.IVA 00947931002  e  C.F. 
00971430582, per l’importo di € 127.320,00 per il periodo 05/03/2019- 04/03/2022;

Dato atto che:
-nel corso dell’affidamento si sono riscontrate alcune difficoltà operative nel gestire il servizio di vigilanza in  
concomitanza  con  il  servizio  di  manutenzione  degli  impianti  di  videosorveglianza  affidato  a  diverso  e 
distinto operatore economico;

-per ovviare a tali problematiche di natura logistica, si  è giunti a ritenere che il servizio di sorveglianza 
sarebbe più ottimale se vigilanza e manutenzione degli appositi apparati fossero gestiti entrambi da un unico 
operatore economico: a tal fine, visto l’approssimarsi della scadenza  di entrambi gli affidamenti in corso,  
AFC intende esperire un’unica procedura di gara avente ad oggetto il servizio di vigilanza e di manutenzione  
degli impianti di videosorveglianza;  

-il contratto con Telecontrol Vigilanza Srl giunge al termine in data 31/01/2022, e pertanto il RUP – che, è 
altresì  RUP del  contratto  del  servizio  di  manutenzione  soprarichiamato,  tramite  apposita  RDA in  data  
28.01.2022, al fine di garantire la continuità del servizio, ha richiesto di effettuare una proroga del servizio di  
vigilanza  almeno  fino  al  04/03/2022,  data  termine  del  servizio  di  manutenzione  degli  impianti  di 
videosorveglianza;   

-per la vigilanza di un ulteriore mese è stata stimata una spesa complessiva di € 1.340,37 oltre Iva al 22% 
composta da € 328,77 oltre Iva quale canone mensile per la gestione della sala situazione da remoto ed €  
1.011,60 per l’impiego stimato di n. 50 ore di vigilanza;

Considerato che:

-il servizio di vigilanza non può subire interruzioni;

-l’importo complessivo di € 1.340,37 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 €  22.056,93 oltre Iva di legge, 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 € 111.625,00;

-la modifica inoltre non altera la natura generale del contratto;

-è stata pertanto comunicata all’impresa Telecontrol Vigilanza SpA 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;

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 premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1)di modificare il contratto per il servizio di vigilanza nei cimiteri cittadini (CIG 7689857EBB), ai sensi 
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto con TELECONTROL VIGILANZA Srl, con 
sede legale Corso Francia 223 – 10098 Rivoli (TO) P.IVA/C.F. 0205885001, per l’esecuzione degli 
interventi aggiuntivi descritti in premessa, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, per  
un importo complessivo di € 111.625,00 oltre Iva di legge;

2)di  dare atto che le nuove prestazioni,  pari  a € 1.340,37,  rientrano nel  quinto d’obbligo del  valore 
contrattuale, così determinando un nuovo importo contrattuale di € 111.625,00 oltre IVA;

3)dare atto che la spesa ulteriore di  € 1.340,37 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 “Servizi di vigilanza e gestione tecnologie di sicurezza”; 

4)di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai sensi dell’art. 31 
comma 1 del D.lgs. 50/2016 è il Sig. Dario Donna e Direttore dell’esecuzione del contratto il Sig.  
Vito Milella;

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 S.p.A. ai sensi delle previsioni 
normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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