
AFC Torino S.p.A.
CIG: 6744811A1B Pratica: DET-134-2016 del: 14/09/2016
Determina: 124/2016 del: 14/09/2016
OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio manutenzione ordinaria e fornitura di piante,  
fioriture stagionali  e perenni,  di arbusti  ornamentali  e di materiali  agricoli  e posa, da impiegarsi  nei  siti  
cimiteriali della citta' di Torino.
Determina di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 36 c.7 del D.Lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E 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 26 del D.lgs. 163/2006 e, in quanto organismo di 
diritto pubblico, rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 
25 del D.Lgs. 163/2006 e svolge funzioni di Stazione Appaltante ex art. 32, comma 1, lett. C) 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- 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;

 
Preso atto che:

- con determinazione  n.  93/2016  del  11/07/16  AFC Torino  S.p.A.  ha  indetto  una  procedura 
negoziata  ai  sensi  dell’art.  32  comma  2  lettera  b)  del  D.  Lgs.  50/2016  per  un  importo 
complessivo presunto a base di gara di € 131.942,02 oltre € 29.027,24 per IVA al 22% per  
complessivi € 160.969,26;

- con  atto  amministrativo  n.  122/2016  del  07/09/16  AFC  Torino  S.p.A.  ha  determinato 
l’aggiudicazione  definitiva  condizionata  all’esito  delle  verifiche  e  dei  controlli  ai  sensi  
dell’art.83,  comma  1  del  D.Lgs.50/2016  sul  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnica  e 
professionale, nei seguenti termini:

 TECNOVERDE SAS di Lombardi Fabrizio & C. con sede in Via G. B. Feroggio, 51 a Torino, 
C.F./P.I. 017498200133

 Ribasso percentuale offerto: 48,818%
 Punteggio ottenuto: 100/100
 Importo di aggiudicazione:  € 67.530,56 oltre  € 14.856,72 per IVA al 22% per un totale  di € 

82.387,28 per la durata di 4 mesi dalla consegna del servizio
 

Rilevato che:
- l’impresa risulta in possesso dei requisiti previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 come dichiarati 

in sede di gara;
- l’impresa, con comunicazioni del 12 e 13 settembre 2016 notificate agli atti presso gli uffici con 

prot. 4470 e prot. 4483, ha fornito idonea documentazione che dimostra il possesso dei requisiti 
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

- si può procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione 
n. 122/2016 del 07/09/16;

 
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 17/02/2016;

Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di affidare in modo definitivo ed efficacie ed alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di gara, ai  

sensi  dell’art.  36 comma 7 del D.Lgs.50/2016,  il  servizio di manutenzione ordinaria  e fornitura  di 
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AFC Torino S.p.A.
piante, fioriture stagionali e perenni, di arbusti ornamentali e di materiali agricoli e posa, da impiegarsi  
nei siti cimiteriali della città di Torino, all’impresa  TECNOVERDE SAS di Lombardi Fabrizio & C.  
con sede in Via G. B. Feroggio, 51 a Torino, C.F./P.I. 017498200133, con decorrenza di 4 mesi dalla  
stipula del contratto;

2) di dare atto che la spesa di € € 67.530,56 oltre  € 14.856,72 per IVA al 22%, trova copertura finanziaria  
nel Budget di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-
Attività per il verde ed il decoro cimiteriale-Interventi specialistici per la manutenzione delle aree e del  
verde - esternalizzazione”;

3) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del  
D.Lgs 50/2016 ai fini della presente procedura; Direttore dell’Esecuzione del Contratto è nominata la 
sig.ra  Laura  Casassa  per  il  Comparto  Nord  (Cimitero  Monumentale,  Sassi  e  Abbadia)  ed  il  sig. 
Umberto Pagotto per il Comparto Sud (Cimitero Parco, Mirafiori e Cavoretto);

4) di dare atto che l’affidamento del servizio verrà formalizzato mediante la stipula di idonea scrittura  
privata  fra  AFC Torino  S.p.A.  e  TECNOVERDE  SAS  di  Lombardi  Fabrizio  &  C.  a  seguito  di 
presentazione di idonea cauzione definitiva pari al 76,818% dell’importo contrattuale, ridotta del 50% 
se in possesso di Certificazione di Qualità, con contestuale consegna del servizio;

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

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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6)
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