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IL PRESIDENTE E 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, ed è perciò 
tenuta all’osservanza della disciplina codicistica ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo codice; 

- AFC Torino  S.p.A.  al  fine  del  perseguimento  della  “mission”  statutaria,  necessita  di  acquistare 
forniture,  servizi  e lavori e 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);

- ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, 
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti  di acquisto messi a disposizione 
dalle Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori;

- art.1 comma 498 della L.208/2015 prevede che le società controllate dagli enti  locali utilizzino i 
parametri di prezzo-qualità di cui all’art. 263 D.Lgs. 488 del 23/12/99;

Atteso che occorre urgentemente provvedere all’affidamento della fornitura di sale per disgelo, in quanto gli  
eventi atmosferici di quest'anno prevedono temperature al di sotto dello zero,il cui valore è stimato in un importo 
pari a € 4.601,00 oltre IVA AL 22%, così suddiviso:

- è stata individuata la ditta iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
SADEP S.N.C.con sede in VINOVO TO-Via Chisola, 14/B- P.I. 06188420019, che ha già fornito 
precedentemente  AFC Torino Spa il materiale oggetto del presente atto, con un prodotto che ha  
dimostrato  di  essere  atto  ad  assolvere  agli  specifici  e  delicati  utilizzi  cui  è  oggetto  e  la  cui  
disponibilità e offerta risulta comunque concorrenziale rispetto a quella di altre imprese su MePA;

Vista  la documentazione CONSIP relativa al Bando di abilitazione suddetto (Capitolato Tecnico, Condizioni 
Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);

Dato atto che: 
- si tratta di materiali standard ordinariamente acquistati dal Servizio e che detto acquisto è connesso  

al perseguimento degli scopi societari in ordine all’operatività cimiteriale;
- l’importo di € 4.601,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nell’approvando Budget anno 2017, 

con imputazione alla voce Costi  di manutenzione,  verde e decoro-Attività di pulizia-Materiali  di  
consumo;

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 17/02/2016;

Tutto ciò premesso e considerato, determina



1. di avviare la procedura di acquisto in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,  
lett.  a)  del  D.Lgs 50/2016,  aggiudicando il  contratto  di  fornitura  di  cui  all’oggetto  all’impresa  SADEP 
S.N.C.con sede in VINOVO TO-Via Chisola, 14/B- P.I. 06188420019, sotto condizione della verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  4.601,00  oltre  IVA  di  legge  troverà  copertura  finanziaria  
nell’approvando Budget  anno  2017,  con imputazione  alla  voce Costi  di  manutenzione,  verde  e  decoro-
Attività di pulizia-Materiali di consumo;

3. di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai fini 
della  presente  procedura,  anche  ai  fini  della  predisposizione  dell’ordine  di  acquisto  tramite  il  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;

4. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo inviato 
tramite la piattaforma del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)
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Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015 
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267
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