
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZA02D143D2 Pratica: DET-107-2020 del: 22/05/2020
Determina: 102/2020 del: 22/05/2020
OGGETTO:  NOLEGGIO DI UN ASCENSORE DA CANTIERE PRESSO IL CIMITERO PARCO DI 
TORINO
Determina di affidamento e di consegna anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA ; 
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, 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:
 e’ necessario riqualificare il campo 21 presso il cimitero Parco di Torino;
 in data 8 maggio 2020 è pervenuta, presso l’ufficio acquisti di AFC, RDA per il noleggio di un 

ascensore da cantiere per la durata di 18 mesi, per permettere le operazioni cimiteriali di risalita delle 
casse estumulate e la discesa dei feretri da tumulare;

 l’ufficio  acquisti  ha  inviato  in  data  12  maggio  2020  la  richiesta  di  preventivo  a  tre  operatori  
economici;

 entro il termine utile per la presentazione dell’offerta sono pervenuti i preventivi di:
-  General Nord Ponteggi con sede legale in via Rossano n. 155 – 10098 Rivoli (TO) P.I./C.F: 

11898370017 che ha offerto un importo di € 26.700,00 oltre Iva;
- Danese Ponteggi Srl con sede in Via Sestriere n. 73/B – 10060 None (TO) C.F./P.I: 12207530010 

che ha offerto un importo di € 25.260,00 oltre Iva;                                   
-  l’Impresa  Pinto  Noleggio Ponteggi invece ha  comunicato  la  sua indisponibilità  a  presentare 

preventivo perché sprovvista della macchina con le dimensioni richieste;

Visto che l’offerta economica più conveniente per AFC, ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) del D.lgs. 
50/2016, risulta essere quella della società Danese Ponteggi Srl per complessivi Euro 25.260,00 oltre Iva di 
legge;

Dato atto che:
 il servizio risulta urgente come da richiesta da parte del RUP, in quanto la situazione si è aggravata a  

causa del Covid 19 che ha determinato un uso di loculi non previsto;
 si può procedere ai sensi dell’art.  32 comma 13 del D.lgs.  50/2016 alla consegna anticipata del  

servizio, 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’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

  
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2017 notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò visto e premesso, determina
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AFC Torino S.p.A.
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016 alla consegna anticipata del servizio 
all’operatore Danese Ponteggi Srl con sede legale in Via Sestriere n.  73/B – 10060 None (TO) - 
C.F./P.I 12207530010 che ha offerto un importo di € 25.260,00 oltre Iva;
2) di dare atto che la spesa di  € 25.260,00 oltre IVA al 22%, trova copertura nel Budget 2020 di AFC 
Torino  S.p.A.  con  imputazione  alla  voce  “Costi  per  operazioni  cimiteriali-Attività  correlate 
all'operatività cimiteriale-Noleggio mezzi per operatività cimiteriale”;
3) di  dare  atto  che  l’aggiudicazione  medesima  diverrà  efficace  allorché  sarà  stata  effettuata 
positivamente la verifica del possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 
50/2016;
4) che le  verifiche sul possesso dei  requisiti  di  cui  all’art.  80 del D.lgs.  50/2016 sono già state  
avviate;
5) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs50/2016 ai fini della 
presente procedura il sig. Dario Donna;
6) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico 
ordinativo;
7) di  pubblicare  la  presente  determinazione sul  sito  internet  di  AFC Torino S.p.A. ai  sensi  delle  
previsioni normative.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento e di consegna anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016

CIG: ZA02D143D2 Pratica: DET-107-2020 del: 22/05/2020

Determina: 102/2020 del: 22/05/2020

Oggetto: NOLEGGIO DI UN ASCENSORE DA CANTIERE PRESSO IL CIMITERO PARCO DI 
TORINO

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 2.2.2 - Operazioni cimiteriali: cost per noleggio meziz cimiteriali

Voce del regolamento di economia: 41. noleggio di veicoli;

RUP: DARIO DONNA ; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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