
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z7E2B5744C Pratica: DET-41-2020 del: 26/02/2020
Determina: 45/2020 del: 28/02/2020
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHETTE IN BRONZO E BILAMINATO 
PER I SITI CIMITERIALI DELLA CITTA' DI TORINO -  MEDIANTE MEPA
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, 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

Considerato che:
- l’affidamento  in  essere  per  la  fornitura  di  targhette  in  bronzo,  utilizzate  da  AFC Torino  S.p.A.  per 

l’identificazione delle singole sepolture nei  siti  cimiteriali  della Città di Torino,  necessaria per legge, 
aggiudicato per 24 mesi,  con determinazione n.  185 del  20/09/2018,  all’impresa Critelli  s.r.l.  per un 
importo pari a €. 27.750,00 oltre IVA, è in prossimità di scadenza;

- al fine di continuare ad ottemperare alle previsioni normative in materia, occorre procedere con un nuovo 
affidamento per la medesima fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, le cui 
caratteristiche sono meglio dettagliate nel documento allegato Specifiche Tecniche (All.1);

- l’impegno di spesa stimato per 12 mesi di fornitura è pari ad € 36.000,00 oltre IVA, considerando il  
seguente fabbisogno:

Descrizione
Prezzo base 

cad.
Comparto 

Nord
Comparto 

Sud
Fabbisogno 

anno
Totale base anno

TAGHETTE IN BRONZO € 20,00 350 450 800 € 16.000,00
TARGHETTE IN BILAMINATO € 10,00 1000 1000 2000 € 20.000,00

€ 36.000,00

- l’importo comprende anche i costi relativi a trasporto e consegna;
- al fine del trattamento dei dati personali di cui è titolare, la Città di Torino ha rilasciato ad AFC, con prot.  

2788/4.50.2.3 del 30/12/2019, l’autorizzazione alla nomina del Responsabile Trattamento dati personale 
esterno;

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

Si dà atto che:
- in data 07/02/2020 con RDO n. 2508605 si è proceduto ad invitare n. 305 operatori economici presenti  

nel portale www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sistema MEPA al bando “BENI – Arredi” e 
selezionati in base alla tipologia del prodotto e all’ubicazione della sede legale (Piemonte);

- per effetto della  rotazione prevista dall’art.  36 comma 1 del D.lgs.  50/2016 non è stato invitato alla  
procedura il precedente affidatario, benché la fornitura sia stata effettuata in modo più che adeguato;

- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del D.lgs.  
50/2016;

- entro il termine di scadenza del 24/02/2020 alle ore 12.00 fissato per la presentazione delle offerte, è 
pervenuta unicamente la risposta del seguente operatore economico:

 GIEMME SRL DI D’AGOSTINO F., con sede legale in Via Viberti, 4 – 10141 TORINO e sede 
amministrativa in Via Cuneo, 31-33 10044 Pianezza (TO) – P.Iva e C.F. 05641680011;
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AFC Torino S.p.A.
- in data 25/02/2020, dopo aver validato la documentazione amministrativa del concorrente, il RUP ha 

proseguito con l’esame dell’offerta economica che risulta come segue:
 € 8,00 oltre Iva al 22% prezzo cadauno per la fornitura annuale di n. 2000 targhette in bilaminato 

e un importo totale di € 16.000,00 oltre Iva;
 € 18,00 oltre Iva al 22% prezzo cadauno per la fornitura annuale di n. 800 targhette in bronzo e un 

importo totale di € 14.400,00 oltre Iva;
 per un’offerta complessiva pari ad € 30.400,00 oltre Iva al 22%;

- l’importo di aggiudicazione complessivo per 12 mesi è pari a € 36.000,00 oltre Iva 22%, trattandosi di 
appalto a importo massimo, con ciò intendendosi che le economie derivanti dal ribasso presentato in sede 
di gara sarà utilizzato per acquistare maggiori quantità di fornitura;

- l’offerta è ritenuta idonea e pertanto è possibile procedere all’aggiudicazione della fornitura in oggetto al  
predetto operatore economico sotto condizione risolutiva nel caso in cui l’aggiudicatario sia incorso in 
cause di divieto, di sospensione e di decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016,  
nonché a seguito della verifica dell’assenza di cause ostative ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.lgs. 
50/2016; 

- l’aggiudicazione definitiva è inoltre condizionata alla verifica funzionale del campione che l’operatore 
economico dovrà presentare prima dell’inizio della fornitura;

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  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  sotto  condizione  dell’esito  delle  verifiche  positive  dei 
controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e della verifica di funzionalità del campione, all’impresa 
GIEMME SRL DI  D’AGOSTINO F.,  con sede  legale  in  Via  Viberti,  4  –  10141 TORINO e  sede 
amministrativa in Via Cuneo, 31-33 10044 Pianezza (TO) – P.Iva e C.F. 05641680011, con un prezzo 
offerto di € 8,00 cadauno per la fornitura annuale di n. 2000 targhette in bilaminato e un importo totale  
di € 16.000,00 oltre Iva ed € 18,00 cadauno per la fornitura annuale di n. 800 targhette in bronzo e un  
importo totale di € 14.400,00 oltre Iva, come da specifiche tecniche e disciplinare di gara allegati alla  
presente determinazione;

2) che l’importo di aggiudicazione complessivo per 12 mesi è pari a € 36.000,00 oltre Iva 22%, trattandosi  
di appalto a importo massimo, con ciò intendendosi che le economie derivanti dal ribasso presentato in 
sede di gara sarà utilizzato per acquistare maggiori quantità di fornitura;

3) di procedere con le comunicazioni di aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs.50/2016; 
4) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai sensi  

degli artt. 32 comma 7 e 80 del D.lgs. 50/2016 e a seguito di verifica di funzionalità del campione; 
5) di dare atto che l’importo di € 36.000,00 oltre Iva al 22%, rientra nel Budget 2020 di AFC Torino  

S.p.A., con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività in occasione del decesso-
Cippi-Lapidi-Targhette (Ex Feretri e altre dotazioni cerimoniali)”;

6) di incaricare per le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 
ai fini della presente procedura il Sig. Dario Donna e di nominare in qualità di DEC del comparto sud, la 
sig.ra Goglia e per il comparto nord, la sig.ra Palumbo;

7) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma del  
MePA;

8) al  fine  del  trattamento  dei  dati  personali  dei  defunti  indicati  sulle  targhette,  AFC Torino  S.p.A.  ha 
ricevuto  da  parte  della  Città  di  Torino  Socio  Unico  (prot.  2788/4.50.2.3  del  30/12/2019), 
l’autorizzazione alla nomina del Responsabile trattamento dati personali esterno;

9) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni 
normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

ALLEGATI:
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AFC Torino S.p.A.
- Disciplinare di gara
- All. 1_Specifiche Tecniche

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z7E2B5744C Pratica: DET-41-2020 del: 26/02/2020

Determina: 45/2020 del: 28/02/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHETTE IN BRONZO E BILAMINATO PER I 
SITI CIMITERIALI DELLA CITTA' DI TORINO -  MEDIANTE MEPA

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: DARIO DONNA; 

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