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CIG: Z2E2A96F98 Pratica: DET-15-2020 del: 15/01/2020
Determina: 15/2020 del: 15/01/2020
OGGETTO:  Fornitura e posa di lastre copri loculo e copri celletta in pietra di luserna fiammata per il  
cimitero di Sassi
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: WALTER SAINO; 
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE
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; 

Considerato che:
- in data 17/10/2019 è pervenuta presso l’ufficio acquisti RDA per l’acquisto e la posa di lastre copri loculo 

e copri celletta in pietra di Luserna fiammata per il cimitero di Sassi;
- per la tipologia varia sia dei materiali che delle misure, si rende necessario procedere con una indagine di  

mercato al fine di poter avere un preventivo dettagliato;
- si è proceduto ad inviare in data 21/10/2019 una richiesta di preventivo a n. 7 operatori economici:

 ALPE SRL 
 VOTTERO RICCARDO & C. SNC
 ECO PIETRE SRL
 TOMAINO GRANITI
 OVEST GRANITI SRL
 MORINO MAURO
 PICCATO MAURO

- nel termine indicato del 31/10/2019 hanno prodotto offerta n. 3 operatori:
 ECO PIETRE SRL che ha inviato un’offerta per la sola fornitura e quindi non rispondente alla nostre 

richieste;
 PICCATO  MAURO  che  ha  inviato  un’offerta  totale  di  €  6.200,00  oltre  IVA 22%  di  legge 

comprensiva di fornitura, posa e trasporto;
 OVEST GRANITI SRL  che ha inviato un’offerta  totale di  €  5.003,40 oltre IVA 22% di  legge  

comprensiva di fornitura, posa e trasporto;
- migliore offerta è risultata quella della ditta OVEST GRANITI SRL con sede in Regione Montebruno, 8 – 

10060 Garzigliana (TO) – P.IVA. e C.F. 02643070044, con un preventivo complessivo pari ad € 5.003,40 
oltre IVA al 22% di legge;

Dato atto che:
- è  possibile  procedere  all’acquisizione  della  fornitura  e  della  posa  dei  materiali  in  oggetto  mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 al soggetto su menzionato  
per un importo complessivo pari a euro 5.003,40 comprensivo di trasporto, oltre iva di legge al 22%;

- che tale importo trova copertura nell’approvando Budget 2020 con imputazione alla voce – “Costi per 
operazioni cimiteriali-Attività in occasione del decesso-Cippi-Lapidi-Targhette (Ex Feretri e altre dotazioni  
cerimoniali)”;

- sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed hanno  
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AFC Torino S.p.A.
dato esito positivo;

- la campionatura presentata da Ovest Graniti Srl in data 19 dicembre 2019 è conforme a quanto richiesto 
dall’ufficio tecnico nella RdA del 17/10/2019;

 
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, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di n. 20 lastre copri  
celletta in pietra di Luserna fiammata con misure cm. 32,5x64x2 e n. 20 lastre copri loculo in pietra di  
Luserna fiammata con misure cm. 226,4x64x2, alla società OVEST GRANITI SRL con sede in Regione 
Montebruno, 8 – 10060 Garzigliana (TO) – P. IVA. e C.F. 02643070044 per un importo totale di Euro  
5.003,40 oltre iva di legge al 22%;

2) che la somma complessiva di € 5.003,40 oltre iva di legge al 22% trova copertura nell’approvando 
Budget 2020 con imputazione alla voce – “Costi per operazioni cimiteriali-Attività in occasione del  
decesso-Cippi  -Lapidi-Targhette (Ex Feretri e altre dotazioni cerimoniali)”;

3) di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.  31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della  

presente procedura l’Arch. Walter Saino;
5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.
IL PRESIDENTE

Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z2E2A96F98 Pratica: DET-15-2020 del: 15/01/2020

Determina: 15/2020 del: 15/01/2020

Oggetto: Fornitura e posa di lastre copri loculo e copri celletta in pietra di luserna fiammata per il 
cimitero di Sassi

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: WALTER SAINO; 

procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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