
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZC5265DEAA Pratica: DET-273-2018 del: 18/12/2018
Determina: 264/2018 del: 18/12/2018
OGGETTO:  Fornitura Di Lenzuolini in cotone biodegradabile per operazioni cimiteriali
Determina di affidamento ex art. 36, c.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 APPROVVIGIONAMENTI

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  opere  e  lavori  pubblici,  servizi  e  forniture,  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  degli  art.  36  commi  1  e  2  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; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 498 L. 208/2015 le società controllate da enti locali utilizzano i parametri  
prezzo/qualità CONSIP;

- è emersa la necessità di procedere all’acquisizione di n. 3000 lenzuolini di cotone biodegradabile per  
operazioni cimiteriali;

Dato atto che:

- in  relazione  alla  specificità  della  fornitura,  si  ritiene  opportuno  procedere  all’effettuazione  di  una 
autonoma indagine di mercato in quanto sul portale Mepa il prodotto viene fornito solo dal precedente  
operatore cimiteriale;

- sono stati individuati n. 5 fornitori che sono stati interpellati con specifica richiesta di offerta come da  
elenco:

- Argema Srl

- Essenza cofani srl 

- Ceabis 

- Zorzol 

- Marrone Patrizia

- alla richiesta di preventivo ha risposto un solo Operatore economico con la seguente proposta registrata  
agli atti: 

- Argema s.r.l. - con prot. n. 4777 del 17/10/2018 con un importo per ogni singolo lenzuolino 
(come da campione) di € 2,85 oltre Iva di legge, per un totale di € 8.550,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto di  procedere  all’acquisizione  della  fornitura  di  cui  trattasi  mediante  procedura  di  affidamento 
diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 all’ operatore economico Argema s.r.l.  per un importo 
complessivo pari ad € 8.550,00 oltre IVA;
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AFC Torino S.p.A.

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, determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

- di  affidare  la  fornitura  di  cui  trattasi,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  
all’impresa  Argema  s.r.l.,  Sede  Legale:  Piazza  Fetonte,  54  –  44123  FERRARA (Loc.  Francolino) 
P.I./C.F.01289900381, con un preventivo per ogni singolo provvisorio di € 2,85/cad oltre Iva di legge, 
per un totale di € 8.550,00 oltre Iva di legge;

- di dare atto che la spesa complessiva di € 8.550,00 oltre IVA trova copertura nell’approvando Budget 
2018 alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-Feretri/ini -  
urne - contenitori - portaferetrini e altre dotazioni cerimoniali”; 

- 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;

- di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

- di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.  
80 del D.lgs. 50/2016 con le modalità indicate nelle Linee Guida Anac n. 4/2018 punto 4.2.2.;

- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL DIRIGENTE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
     (firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36, c.2, lett a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: ZC5265DEAA Pratica: DET-273-2018 del: 18/12/2018

Determina: 264/2018 del: 18/12/2018

Oggetto: Fornitura Di Lenzuolini in cotone biodegradabile per operazioni cimiteriali

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 3.4.5 - logisitca: Materiale per l'edilizia e varia

Voce del regolamento di economia: 12. dispositivi, attrezzature, indumenti, strumenti e impianti 
necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione 
incendi;

RUP: ADELE SETTIMO; 
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AFC Torino S.p.A.

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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	Argema s.r.l. - con prot. n. 4777 del 17/10/2018 con un importo per ogni singolo lenzuolino (come da campione) di € 2,85 oltre Iva di legge, per un totale di € 8.550,00 oltre Iva di legge;

