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del: 07/03/2019
OGGETTO: Fornitura di n. 2 automezzi tipo nuova c3 puretech 68 feel-convenzione consip -autoveicoli in
acquisto 9-lotto 2
Determinazione a contrarre e di affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: ANTONIO COLAIANNI;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

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 opere e lavori pubblici, servizi e forniture, a 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 (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);
- l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016, prevede che per acquisti sotto soglia comunitaria la Stazione
Appaltante possa rivolgersi al Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip;
Rilevato che:
- sul portale acquistinretepa.it, gestito da CONSIP SPA, è attiva la seguente convenzione: “ Autoveicoli
in acquisto 9”;

la convenzione Autoveicoli in acquisto 9 – lotto 2 può essere utilizzata per provvedere all’acquisto
di alcuni dei veicoli individuati dai responsabili di settore, nella RDA DEL 29/11/2018;
- la spesa per l’acquisto di detti veicoli nell’ambito della predetta convenzione è stimabile in circa €
16.128,48 IPT e IMMATRICOLAZIONE incluse, iva di legge esclusa;
Ritenuto che:
- occorre procedere all’affidamento della fornitura di autoveicoli per la flotta di proprietà di AFC, il
cui valore è stato rilevato dall’ordinativo inserito sul Portale Mepa, la spesa complessiva per
l’acquisto di n. 2 autoveicoli tipo Citroen Nuova C3 Puretech 68 Feel è pari ad euro 16.128,48 oltre
iva di legge;
- la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia
– Allegato 1 punto 42. Servizi per la fornitura, manutenzione e locazione di veicoli in genere;
-

Dato atto che per l’adesione alla convenzione Consip “Autoveicoli in acquisto 9”, lotto 2 CIG
689975846C, è stato acquisito un CIG derivato n. Z37276FC58 per l’importo presunto di spesa di €
16.128,48 esclusa IVA a copertura di un acquisto di n. 2 autoveicoli;
Rilevato che:
- alla data della presente determinazione non è stato ancora definitivamente approvato il Budget per
l’anno 2019;
- la spesa di cui al precedente punto trova tuttavia copertura, per l’ammontare annuale di competenza,
nel progetto di Budget in prossima approvazione, con imputazione alla voce “acquisto di
veicoli/mezzi d’opera”;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in
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forza dei poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;
Tutto ciò premesso, determina
di aderire alla convenzione Consip “Autoveicoli in acquisto 9”, lotto 2 affidando la fornitura di n. 2
autoveicoli Citroen Nuova C3 Puretech 68 Feel all’impresa Citroen Italia S.p.A., con sede legale in
Via Gattamelata, 41 Milano - Partita Iva 00775790157, per un importo di € 16.128,48 oltre IVA, pari
ad un importo complesso di euro 19.527,29;
- di dare atto che la spesa di cui al precedente punto trova copertura, per l’ammontare annuale di
competenza, nel progetto di Budget in prossima approvazione, con imputazione alla voce “acquisto
di veicoli/mezzi d’opera”;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il sig. Dario Donna quale Responsabile Unico
del Procedimento ai fini della presente procedura;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
-

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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