
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z902960299 Pratica: DET-174-2019 del: 31/07/2019
Determina: 167/2019 del: 31/07/2019
OGGETTO:  Fornitura Di Lapidi in pietra di luserna e marmo bianco di carrara per i cimiteri Sassi, Abbadia  
di Stura e Monumentale
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 letttera a) del 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 e, pertanto, 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. 4 del D.Lgs 50/2016); 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro,  
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

- 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);

Considerato che:

- occorre procedere all’acquisto urgente di lapidi per alcuni complessi loculi  presso i  cimiteri  di Sassi, 
Abbadia  di  Stura  e  Monumentale,  nelle  more  della  nuova  gara  di  fornitura  lapidi  in  fase  di 
programmazione;

- per la tipologia varia sia dei materiali che delle misure, si è reso necessario procedere con una richiesta  
direttamente all’operatore economico TORINO MARMI S.C.R.L.  con sede in Torino (TO) STRADA 
DEL PORTONE 23 P.I. 10324800019   con un importo di euro 4.266,00 oltre IVA 22% di legge;

Dato atto che:
- è possibile procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36  

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 al soggetto su menzionato per un importo complessivo pari a euro  
4.266,00 comprensivo di trasporto, oltre iva di legge al 22%;

- che tale importo trova copertura nel Budget 2019 con imputazione alla voce – “Costi  per operazioni  
cimiteriali-Attività  in  occasione  del  decesso-Cippi   -Lapidi-Targhette  (Ex  Feretri  e  altre  dotazioni  
cerimoniali)”;

- che l’impresa sarà assoggettata alle verifiche dei requisiti previsti dall’art. 80 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;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
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- di affidare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di lapidi, alla società 
TORINO MARMI S.C.R.L. con sede in Torino (TO) STRADA DEL PORTONE 23 P.I. 10324800019  – 
per un importo pari a 4.266,00 comprensivo di trasporto, oltre IVA al 22% di legge;

- dare atto che la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui Regolamento per le spese in  
economia - Allegato 1 punto 45. Forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni; 

- che la somma complessiva di € 4.266,00 oltre IVA di legge al 22%, trova copertura nel Budget 2019 con 
imputazione alla voce – “Costi per operazioni cimiteriali-Attività in occasione del decesso-Cippi  -Lapidi-
Targhette (Ex Feretri e altre dotazioni cerimoniali)”;

- di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

- dare atto che l’affidamento è sottoposto a condizione della verifica dei requisiti soggettivi richiesti all’art.  
80 del D.Lgs. 50/2016; 

- di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 ai fini della presente;

- di  pubblicare  la  presente  determinazione sul  sito  internet  di  AFC ai  sensi  delle previsioni  normative 
vigenti.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 letttera a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: Z902960299 Pratica: DET-174-2019 del: 31/07/2019

Determina: 167/2019 del: 31/07/2019

Oggetto: Fornitura Di Lapidi in pietra di luserna e marmo bianco di carrara per i cimiteri Sassi, 
Abbadia di Stura e Monumentale

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

Voce del bilancio di gestione: 2.1.3 - Operazioni cimiteriali:  arredi cimiteriali (cippi, lapidi, targhette)

Voce del regolamento di economia: 45. forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni;

RUP: ADELE SETTIMO; 

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