
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZAC29555BD Pratica: DET-171-2019 del: 26/07/2019
Determina: 164/2019 del: 29/07/2019
OGGETTO:  Acquisto Norme UNI 
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE 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; pertanto, rientra nel novero delle amministrazioni 
aggiudicatrici  di  cui  all’art.  3,  comma 1,  lett.  a) del  D.lgs.  50/2016,  ed è 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, è tenuta ad affidare forniture,  
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore; 

- 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 (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

Considerato che:
- AFC Torino S.p.A, al fine di supportare il proprio Ufficio Tecnico nell’espletamento delle proprie attività  

necessita di un supporto normativo costantemente aggiornato; 
- come strumento di consultazione è stata espressa richiesta di acquisto delle seguenti norme:

 Norma  UNI  8627-1:2019  e  UNI  8627-2:2019  (Edilizia.  Sistemi  di  copertura.  Definizione  e 
classificazione degli schemi funzionali, soluzioni conformi e soluzioni tecnologiche);

 Norma UNI 9307-1:1988 (Coperture continue. Istruzione per la progettazione. Elemento di tenuta);
 Norma UNI 8178-2:2019 (Edilizia – Coperture – Parte 2: Analisi degli elementi e strati funzionali 

delle coperture continue e indicazioni progettuali per la definizione di soluzioni tecnologiche);
- l’uso delle norme permette di ridurre i costi, aumentare la qualità, la sicurezza e minimizzare l’impatto 

sull’ambiente,  e  avere  rapporti  più  chiari  con  fornitori;  permette  altresì  di  aumentare  le  conoscenze 
tecniche e rispettare più facilmente gli obblighi di legge;

Verificato che:
- non sono presenti sul MEPA bandi di abilitazione inerenti la fornitura in oggetto, si è pertanto ritenuto 

opportuno  inviare  una  richiesta  di  preventivo  direttamente  a  UNI  -  Ente  Nazionale  Italiano  di 
Unificazione -  P.IVA 06786300159 – essendo un’associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta 
dallo Stato e dall’Unione Europea che da quasi 100 anni elabora e pubblica norme tecniche volontarie – le 
norme UNI – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario;

- in data 24/07/2019 l’ente UNI ha dato riscontro alla richiesta per la fornitura delle 4 norme Uni sopra  
citate,  presentando il preventivo n.  1325/COMM1 allegato al presente atto (All.1 preventivo),  per un 
importo complessivo di € 161,00 oltre Iva al 22%, comprensivo di € 8,00 per spese di trasporto;

Dato atto che:
- l’offerta presentata si ritiene economica ed appropriata alle necessità di AFC Torino S.p.A.;
- la fornitura è ricompreso tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia di AFC nell’Allegato 1 

punto 1.“libri,  riviste,  giornali,  periodici,  gazzette,  bollettini,  banche dati e pubblicazioni in genere su  
qualsiasi supporto”; 

- trattandosi  di  prestazione  di  natura  intellettuale,  gli  oneri  della  sicurezza  derivanti  dalle  interferenze 
vengono calcolati pari a zero;

Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ai sensi  
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, impegnando la spesa complessiva di € 161,00 IVA esclusa  
nel Budget 2019 alla voce “costi di funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse”;
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Accertato che il RUP della presente procedura, a seguito mandato da parte dell’Amministratore Delegato di  
AFC Torino S.p.A., è la dott.ssa Adele Settimo ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

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 visto e premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura delle norme indicate in 
premessa alla società UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione con sede legale in Via Sannio n.2 –  
20137 Milano, P.I. 06786300159, C.F. 80037830157, per un importo complessivo pari a € 161,00 oltre 
Iva al 22%, comprensivo di € 8,00 per spese di trasporto; 

2) che la somma complessiva di € 161,00 oltre IVA di legge, trova copertura nel Budget 2019 di AFC con 
imputazione alla voce “costi di funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse”; 

3) 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;

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante lettera d’ordine;
5) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC Torino  ai  sensi  delle  previsioni 

normative vigenti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: ZAC29555BD Pratica: DET-171-2019 del: 26/07/2019

Determina: 164/2019 del: 29/07/2019

Oggetto: Acquisto Norme UNI 

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

Voce del bilancio di gestione: 5.5.8 - Spese generali: Spese generali diverse  

Voce del regolamento di economia: 1. libri, riviste, giornali, periodici, gazzette, bollettini, banche dati 
e pubblicazioni in genere su qualsiasi supporto;

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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