AFC Torino S.p.A.
CIG: Z8425FA392
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Determina: 239/2018
del: 28/11/2018
OGGETTO: Fornitura Di Sale Per Disgelo Per I Cimiteri Di Torino
Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
IL DIRIGENTE GARE E APROVVIGIONAMENTI
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, pertanto, rientra nel novero delle amministrazioni
aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed è perciò tenuta all’osservanza della
disciplina codicistica ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo codice;
- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, necessita di acquistare forniture,
servizi e lavori e l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data
30/11/2011, ammette la possibilità di ricorrere agli acquisti mediante adesione alle Convenzioni e/o al
Mercato elettronico Consip (MEPA);
- ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori;
- art.1 comma 498 della L.208/2015 prevede che le società controllate dagli enti locali utilizzino i parametri
di prezzo-qualità di cui all’art. 263 D.Lgs. 488 del 23/12/99;
Atteso che occorre urgentemente provvedere all’affidamento della fornitura di sale per disgelo, il cui valore
è stimato in un importo pari a € 4.800,00 oltre IVA AL 22%; da una prima ricerca effettuata sul Mepa si è
verificato che alcuni operatori economici hanno il prodotto usato da AFC TORINO SPA, è stato quindi
identificato il fornitore che risulta avere i prezzi più bassi, come di seguito riportato:
- n. 15 bancali da 40 sacchi cad. di sale per disgelo in sacchi da 25 kg. per il Cimitero Monumentale e n. 15
bancali da 40 sacchi cad. di sale per disgelo in sacchi da 25 kg. per il Cimitero Parco, al prezzo di euro 2,25
al sacco per un totale di euro 2.700,00 oltre iva al 22%, all’operatore economico SADEP S.N.C.- Via
Chisola, 14/B - 10048 Vinovo TO -PI IVA 06188420019;
- n. 30 tonnellate di sale per disgelo sfuso, di cui n.15 tonnellate per il Cimitero Monumentale e n.15
tonnellate per il Cimitero Parco, al prezzo di euro 70,00 la tonnellata per un totale di euro 2.100,00 oltre iva
al 22% all’operatore economico SADEP S.N.C.- Via Chisola, 14/B - 10048 Vinovo TO -PI IVA
06188420019;
- il valore totale per la fornitura di cui all’oggetto è pari ad euro 4.800 oltre iva di legge, il costo del trasporto
è compreso nel prezzo offerto;
Dato atto che:
- si tratta di materiali standard ordinariamente acquistati dal Servizio e che detto acquisto è connesso al
perseguimento degli scopi societari in ordine all’operatività cimiteriale;
- l’importo di € 4.800,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nell’approvando Budget anno 2018, con
imputazione alla voce Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di pulizia-Materiali di consumo;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;
Tutto ciò premesso e considerato, determina
- di approvare la procedura di acquisto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs 50/2016, aggiudicando il contratto di fornitura di cui all’oggetto all’ impresa:
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AFC Torino S.p.A.
- SADEP S.N.C.- Via Chisola, 14/B - 10048 Vinovo TO -PI IVA 06188420019 per un importo pari ad euro
4.800,00 oltre iva, sotto condizione della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiesti
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 4.800,00 circa, oltre IVA di legge troverà copertura finanziaria
nell’approvando Budget anno 2018, con imputazione alla voce Costi di manutenzione, verde e decoroAttività di pulizia-Materiali di consumo;
- di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai fini
della presente procedura, anche ai fini della predisposizione dell’ordine di acquisto tramite il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo inviato
tramite la piattaforma del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL DIRIGENTE GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)
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