AFC Torino S.p.A.
CIG: 79195814FC;7919584775;
Pratica: DET-123-2019
del: 24/05/2019
Determina: 116/2019
del: 27/05/2019
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL
D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI UN TRATTORINO RASAERNA E UN CARRELLO
ELEVATORE PER AFC TORINO SPA .
Determina a contrarre ai sensi art. 32 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016a
RUP: DARIO DONNA;
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, 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
(valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016);
- 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;
Considerato che:
- e’ sorta la necessità di acquistare alcuni mezzi, come risulta dalla Richiesta di acquisto del Responsabile
Unico del Procedimento in data 29/11/2018, in quanto presso i Cimiteri di Torino tali mezzi erano ormai
vetusti e non più in grado di provvedere alle normali lavorazioni cui sono adibiti e quindi sono stati
dismessi;
- pertanto, al fine di affidare la fornitura in oggetto, si ritiene di indire una procedura negoziata ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016, mediante “Richiesta di Offerta” (RDO) nell’ambito
del Mercato Elettronico della P.A. (MePA), e quindi in modalità telematica nel rispetto dei criteri previsti
da Consip;
- gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati tra quelli abilitati ai bandi MePA nei
cui cataloghi sono proposte le forniture analoghe a quelle di cui all’oggetto, in funzione dell’area di
consegna (in cui devono essere comprese le sedi di AFC) ed in base alla particolarità della fornitura
richiesta;
- la fornitura di cui trattasi è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia Allegato 1
punto 13. beni mobili ed attrezzature di vario genere necessario al corretto svolgimento dell’attività
aziendale;
- l’appalto è suddiviso in lotti funzionali e indivisibili a seconda della tipologia di mezzi che si intende
acquistare. Le caratteristiche tecniche minime sono individuate nel capitolato allegato al presente atto sotto
la lettera “A”, ed i prezzi dei beni oggetto di acquisto sono stati reperiti sul MePA e sui siti internet.
- I lotti sono così suddivisi:
Importo totale d’asta
Lotto
Tipo Bene
Quantità
Prezzo unitario
base
1

Trattorino Rasaerba

1

€ 36.000,00

€ 36.000,00
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AFC Torino S.p.A.
2

Carrello Elevatore

1

€ 20.000,00

Totale complessivo a base di asta:

€ 20.000,00
€56.000,00

- l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9/BIS del D.lgs. 50/2016
trattandosi di fornitura di beni standardizzata; le modalità di aggiudicazione sono indicate nel capitolato
d’appalto (allegato “A”) cui si rinvia;
- i concorrenti potranno partecipare e aggiudicarsi più lotti della medesima procedura;
- alla procedura sono attribuiti i seguenti numeri di CIG:
-

LOTTO 1 – CIG 79195814FC
LOTTO 2 – CIG 7919584775

Si da atto che:
- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e
dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- gli elementi relativi alla gestione della gara e le modalità di svolgimento della fornitura sono specificati nel
Capitolato speciale di gara, allegato al presente atto (All. A);
Determina
per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:
- di approvare l’avvio la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016
mediante formulazione di apposita RDO su MePA;
- che l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura siano selezionati nel corso della
formulazione della RdO sul MEPA, mediante i criteri di scelta messi a disposizione dal sistema stesso, in
osservanza del principio di rotazione di cui all’articolo 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
- di approvare il Capitolato speciale di gara contenente le norme e clausole regolanti la procedura di
affidamento e l’esecuzione della fornitura (All. A);
- di impegnare nel budget 2019 l’importo di € 56.000,00 (oltre IVA) che troverà copertura nel Piano
Investimenti allegato al Budget relativo all’esercizio 2019, alla voce relativa all’acquisto di veicoli/mezzi
d’opera;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Signor Dario Donna e Direttori dell’Esecuzione del
Contratto della presente procedura il Dottor Umberto Pagotto e la Sig.ra Laura Casassa;
- 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 ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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AFC Torino S.p.A.

Determina a contrarre ai sensi art. 32 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016a
CIG:
79195814FC;7919584775;

Pratica: DET-123-2019

Determina: 116/2019

del: 24/05/2019

del: 27/05/2019

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS
50/2016 PER LA FORNITURA DI UN TRATTORINO RASAERNA E UN CARRELLO ELEVATORE
PER AFC TORINO SPA .
Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL
BANDO
Voce del bilancio di gestione: 10.2.1 - Investimenti: Servizi e attrezzature
Voce del regolamento di economia:
RUP: DARIO DONNA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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