
AFC Torino S.p.A.
CIG: 6744811A1B Pratica: DET-131-2016 del: 07/09/2016
Determina: 122/2016 del: 07/09/2016
OGGETTO:  Affidamento 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 cittÂ¿ di 
Torino
Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti art.  
32 comma 7  del D.Lgs.50/2016
RUP: 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 1 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 lettera d) del D. 
Lgs.  50/2016 e  svolge funzioni  di  Stazione Appaltante  ex art.  3,  comma 1,  lett.  a)  del  D.  Lgs. 
50/2016 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; 

- AFC Torino S.p.A.  come ogni  anno ha necessità  di  procedere  all’affidamento  della  fornitura  di  
piante, fioriture stagionali e perenni, arbusti ornamentali e materiali agricoli da impiegarsi nei siti  
cimiteriali  della  Città  di  Torino;  in particolare  quest’anno è necessario affidare  alcuni  servizi  di 
manutenzione ordinaria del verde cimiteriale che non possono essere svolti in house a causa delle 
lavorazioni specialistiche richieste (ad esempio potature) o dello stretto collegamento esistente fra la 
fornitura ed il servizio da acquistare (messa a dimora di alberi, formazione di prati, ecc.) 

- 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, il cui  
avviso è stato pubblicato sul sito del committente per 15 giorni ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. 
Lgs.  50/2016  e  per  il  quale  hanno  risposto  all’Avviso  della  Manifestazione  di  interesse  n.  22 
operatori economici;

- in data 27/07/2016 è stata inviata a tutti  gli  operatori economici lettera d’invito,  che dava come 
scadenza per presentare offerta il 09/08/2016 ore 12:00;

- con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia, la prima seduta di gara ha avuto luogo in 
data 9 agosto 2016 con rinvio al 31 agosto 2016 per effettuare le verifiche della congruità delle 
offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, presentate dalle ditte indicate nel prospetto 
allegato al verbale della seduta di gara;  

- la seconda seduta pubblica ha avuto luogo in data 31 agosto 2016 con rinvio al 6 settembre 2016 per 
consentire agli uffici di terminare le operazioni di valutazione della congruità delle offerte;

- la terza seduta pubblica ha avuto luogo in data 6 settembre c.a. con esito indicato nel dispositivo del 
presente provvedimento come risulta dal verbale di aggiudicazione provvisoria. Il relativo contratto 
sarà formalizzato con successiva scrittura privata;

- visti  gli  atti  di gara, si  può procedere all’aggiudicazione definitiva, ferme restando le condizioni  
sospensive dell’efficacia previste dalla vigente normativa;

- copia dei verbali di gara è allegata al presente atto per farne parte sostanziale e integrante.

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DI AREA

Visto l'art.  107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali,  approvato con D.Lgs 18 
agosto 2000 n. 267
Visto l'art. 74 dello Statuto della Città
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AFC Torino S.p.A.
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate

Rilevato che  l’aggiudicazione  diventerà  efficace  allorché  sarà  effettuata  positivamente  la  verifica  del  
possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, in quanto i requisiti di carattere 
generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono già stati oggetto di verifica con esito positivo;
 
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  approvare l'aggiudicazione della  procedura negoziata  n.  45/2016 per il  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 città di Torino secondo quanto previsto dal  
capitolato approvato con la Determinazione citata in narrativa;

2) di affidare, alle condizioni tutte del Capitolato Speciale di gara, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del 
D.Lgs.  50/2016, il servizio di servizio di fornitura di piante, fioriture stagionali e perenni, arbusti  
ornamentali e materiali  agricoli  da impiegarsi nei siti cimiteriali della Città di Torino all’impresa 
TECNOVERDE SAS DI LOMBARDI FABRIZIO & C.,  con sede in Via G. B. Feroggio n.  51  
TORINO, C.F./P.I.: 017498200133, con decorrenza di 4 mesi dalla data di consegna del servizio, con 
il punteggio totale di 100/100;

3) di dare atto che non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall’articolo 32 comma 9 del  
D.Lgs 163/2006 ai sensi della lettera b) del comma 10 del medesimo;

4) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli 
sopra menzionati; 

5) di dare atto che la spesa di € 67.530,56 pari ad un ribasso del 48,818% oltre € 14.856,72 per IVA al  
22% per un totale di € 82.387,28, per la durata di 4 mesi dalla consegna anticipata, trova copertura 
finanziaria nel Budget di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costi  di manutenzione, 
verde e decoro-Attività di pulizia-Pulizie speciali aree cimiteriali”;

6) 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;

7) di dare atto che l’affidamento del servizio verrà formalizzato mediante contratto;

8) 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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AFC Torino S.p.A.
Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti art. 
32 comma 7  del D.Lgs.50/2016
CIG: 6744811A1B Pratica: DET-131-2016 del: 07/09/2016
Determina: 122/2016 del: 07/09/2016
Oggetto: Affidamento 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 cittÂ¿ di Torino
Tipo Determina AVCP: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE 
LA GARA
Voce del bilancio di gestione: 3.2.1 - Verde e decoro: interventi specialistici manutenzione aree verdi
Voce del regolamento di economia: 44. servizi di manutenzione del verde;
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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