
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z592B80CE3 Pratica: DET-10-2020 del: 10/01/2020
Determina: 9/2020 del: 10/01/2020
OGGETTO:  Riparazione trattore Landini-solo parte manodopera-pezzo sostituito in garanzia 
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
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, 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; 

- 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;

- AFC Torino S.p.A. ha, tra le macchine agricole di proprietà, un trattore Marca Landini che ha bisogno di  
un intervento straordinario di riparazione successio all’acquisto;

- il mezzo agricolo non gode più della garanzia del venditore, ormai scaduta, e da indicazioni della casa  
costruttrice Landini, è stata richiesta all’officina O.RM.A. di Gallo Luciano, officina autorizzata Landini,  
la riparazione della macchina agricola per la sostituzione di un pezzo: l’acquisto di quest’ultimo rientra  
nella  garanzia,  mentre  i  costi  dei  prodotti  di  consumo  utilizzati  nel  corso  della  riparazione  e  la 
manodopera devono essere corrisposti all’officina;

- l’officina incaricata ha fatto pervenire un preventivo (allegato al presente atto) per un importo di euro  
690,00 oltre iva di legge;

Ritenuto urgente e necessario il ripristino del mezzo agricolo, al fine di non interrompere le attività per le  
quali è utilizzato;

Considerato che l’importo di € 690,00 oltre Iva di legge trova copertura finanziaria nell’approvando Budget 
anno 2020 con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Manutenzioni-Manutenzione 
beni e mezzi di terzi”;

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

Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lettera  a)  del  D.Lgs.50/2016,  la  riparazione del  trattore  

Landini targato AKS647, all’impresa O.RM.A. di Gallo Luciano Via San Gillio, 65 C – 10044 Pianezza 
TO,  P.I. 05279790017 per un importo complessivo di € 690,00 oltre Iva;

2) di dare atto che la spesa di € 690,00 oltre IVA di legge trova copertura finanziaria nell’approvando 
Budget anno 2020 con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Manutenzioni-
Manutenzione beni e mezzi di terzi”;

3) di  dare  atto  che l’affidamento  è  condizionato  alla  verifica  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 del  D.lgs.  
50/2016 secondo quanto disposto dalle Linee Guida Anac n.4 punto 4.2.2;

4) di nominare per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016  
ai fini della presente, il sig. Dario Donna;

5) di dare atto che l’affidamento del servizio avverrà mediante lettera d’ordine;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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