
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7455721F97 Pratica: DET-177-2019 del: 07/08/2019
Determina: 172/2019 del: 08/08/2019
OGGETTO:  Affidamento Della Fornitura Di Lastre In Cls
Variante Tipologia Di Forniture Richieste

Determina di variante tipologia di prodotti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016 
Responsabile del procedimento: ANTONIO COLAIANNI; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

Preso atto che:
- con  determinazione  contrarre  n.  75/2018  del  18  aprile  2018  si  è  proceduto  ad  avviare  la  procedura 

negoziata per la fornitura di lastre in CLS per la chiusura di loculi/cellette, ai sensi dell’art. 36 comma 2  
lett.  b) del D.lgs. 50/2016 mediante piattaforma MEPA, approvando con il medesimo provvedimento il 
Disciplinare di gara ed i relativi allegati, approvando un importo complessivo a base di gara pari ad € €  
85.956,00 oltre IVA al 22%;

- con la determinazione n. 98/2018 del 18 maggio 2018 è stata aggiudicata sotto condizione risolutiva della 
verifica del possesso dei requisiti generali e speciali a:

- PREEDIL SUSA DI PEROTTO SILVANO,  con sede legale in Frazione Castelpietra, 14/TER – 
10059 Susa (TO) – C.F. PRTSVN39B14L013R e P.I. 03707410019, con un listino prezzi offerto il 
cui  totale,  pari  ad  €  60.355,00  oltre  Iva  al  22%,  corrisponde  ad  un  ribasso  complessivo  del 
29,7838% sull’importo posto a base di gara di € 85.956,00 oltre Iva al 22%, per la durata di 24  
mesi dalla stipula del contratto, fino alla sua concorrenza massima;

- con verbale prot. n. 2516/2018 in data 30 maggio 2018 si è provveduto ad effettuare la consegna anticipata  
della fornitura ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016, a far data dal 1° giugno 2018;

- con la determinazione n. 126/2018 del 13 giugno 2018, a seguito dell’esito favorevole dei  controlli,  a 
norma dell’art.  80  del  D.lgs.  50/2016  si  è  dichiarata  efficace  l’aggiudicazione  definitiva  disposta  con 
Determina Dirigenziale n. 98/2018 del 18 maggio 2018;

- il contratto è stato stipulato in formato digitale in data 19 giugno 2018;
- in data 13/11/2018 con determina dirigenziale n. 226/2018 si provvedeva a variare l’importo contrattuale 

nei limiti del quinto d’obbligo ex art. 106 c.12 del D.lgs. 50/2016 per un importo di € 13.823,04 oltre IVA 
al 22%;

- in data 07 marzo 2019 con determina dirigenziale n. 54/2019 si provvedeva a variare l’importo contrattuale 
nei limiti del quinto d’obbligo ex art. 106 c.12 del D.lgs. 50/2016 per un importo di € 2.010,00 oltre IVA al  
22%;

Dato atto che:
- in corso d’opera si è manifestata la necessità, segnalata dal Responsabile di Comparto, di introdurre alcune 

modifiche alle tipologie di piastre in CLS previste nel contratto in quanto, dall’inizio dell’affidamento,  
sono cambiate con il tempo le zone di tumulazioni ed alcune misure, inizialmente preventivate, oggi non 
necessitano più ad AFC Torino SpA;

- il Rup ha perciò verificato le tipologie e quantità di beni da acquistare (all.  1 e 2 al presente atto) e  
richiesto una variante ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. 50/2016 annullando alcune 
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AFC Torino S.p.A.
tipologie di misure ed aumentando la quantità di altre lastre in CLS al medesimo operatore economico, 
lasciando invariato l’importo complessivo del contratto; 

Valutata la considerazione del Responsabile di Comparto ed accertata la sussistenza dei caratteri della 
imprevedibilità al momento della redazione della gara;

Stabilito che:
-  le suddette varianti sono ammissibili e legittime in riferimento all’art. 106 comma 1 Lettera e) del D.Lgs 

50/2016;
- la modifica non è sostanziale né altera la natura generale del contratto;

Visti gli atti di gara e la determina di aggiudicazione del 13 giugno 2018 n. 126/2018;

Vista la disponibilità dell’Impresa Preedil Susa di Perotto a fornire i prodotti indicati nell’allegato 2) in 
variante  alle  medesime  condizioni  dell’offerta,  a  tal  fine  sarà  sottoscritto  fra  le  parti  un  atto  di  
sottomissione;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza  
dei poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di approvare la procedura di variazione della fornitura contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera 

e) del D.Lgs. 50/2016, relativa alle lastre in CLS, necessarie per la chiusura di loculi e cellette, all’interno 
dell’importo di contratto e il medesimo sconto praticato in sede di gara sarà utilizzato per l’acquisto di  
Lastre in CLS di misure diverse;

2) le quantità e misure delle piastre in CLS vengono così identificate: Allegato 1) Elenco lastre CLS non più 
oggetto di acquisto per € 14.135,00 e allegato 2) Elenco lastre da acquistare in più rispetto a quanto 
indicato nel capitolato per € 13.992,00; 

3) di sottoscrivere unitamente a PREEDIL SUSA DI PEROTTO SILVANO, con sede legale in Frazione 
Castelpietra,  14/TER – 10059 Susa  (TO) –  C.F. PRTSVN39B14L013R e P.I.  03707410019 l’atto  di 
sottomissione e il  verbale nuove misure da acquistare (all.  2),  agli  stessi  patti  e  condizioni  di  cui  al 
contratto principale firmato in data 13/06/2018;

4) dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa;

5) 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;

6) di dare atto che rimane nominata D.E.C. della presente procedura la sig.ra Laura Casassa;

7) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. ai 
sensi delle previsioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
AFC TORINO S.P.A.

Antonio COLAIANNI 
(firmato digitalmente)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di variante tipologia di prodotti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.lgs. 50/2016 

CIG: 7455721F97 Pratica: DET-177-2019 del: 07/08/2019

Determina: 172/2019 del: 08/08/2019

Oggetto: Affidamento Della Fornitura Di Lastre In Cls

Variante Tipologia Di Forniture Richieste

Responsabile del procedimento: ANTONIO COLAIANNI; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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