AFC Torino S.p.A.
CIG: ZAC2A98CA7
Pratica: DET-253-2019
del: 12/11/2019
Determina: 242/2019
del: 12/11/2019
OGGETTO: Fornitura Di borchie per la chiusura lapidi presso i cimiteri della Citta' di Torino
Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. 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 di borchie per chiusura lapidi presso i Cimiteri della Città di Torino, come
da RDA del 07/10/2019;
- per la tipologia sia dei materiali che delle misure, si rende necessario procedere con una indagine di
mercato al fine di poter avere un preventivo dettagliato pe le seguenti tipologie:
 n. 600 diam. 4,5 cm. Filetto 6 mm. H. 1,5
 n. 150 diam. 2,8 cm. Filetto 6 mm. H. 1,5
 n. 100 diam. 5,5 cm. Filetto 6 mm. H. 1,5
 n. 100 diam. 7,5 cm. Filetto 10 mm. H. 1,5
- si è proceduto ad inviare una richiesta a n. 5 operatori economici:
1. FULL STONE di Massaro Cosimo
2. MARMARMI
3. MAR.GRA. di Vietti Andrea
4. BANFO MARMI
5. NOVARESE MARMI
- nel termine indicato del 04/11/2019 ha prodotto offerta solo n. 1 operatore economico:
 MAR.GRA. di Vietti Andrea con un importo di euro 6.950,00 oltre IVA l 22% di legge, così
dettagliato:
n. 600 diam. 4,5 cm. Filetto 6 mm. H. 1,5 euro 6,90 cad.
n. 150 diam. 2,8 cm. Filetto 6 mm. H. 1,5 euro 5,50 cad.
n. 100 diam. 5,5 cm. Filetto 6 mm. H. 1,5 euro 8,60 cad.
n. 100 diam. 7,5 cm. Filetto 10 mm. H. 1,5 euro 11,25 cad.
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
6.950,00,comprensivo di trasporto, oltre iva di legge al 22%;
- tale importo trova copertura nel Budget 2019 con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiterialiAttività in occasione del decesso-Cippi -Lapidi-Targhette (Ex Feretri e altre dotazioni cerimoniali)”;
- l’impresa sarà assoggettata alle verifiche dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
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AFC Torino S.p.A.
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,
1) di affidare sotto condizione della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di borchie, alla società MAR.GRA. di
Vietti Andrea con sede in Via G.B. Feroggio, 19 – 10151 TORINO (TO) – PI/CF 11377850018 per un
importo pari a 6.950,00 comprensivo di trasporto, oltre IVA al 22% di legge;
2) 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;
3) che la somma complessiva di € 6.950,00 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 -LapidiTarghette (Ex Feretri e altre dotazioni cerimoniali)”;
4) di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
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;
6) 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)
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