
AFC Torino S.p.A.
CIG: 6966925861 Pratica: DET-72-2017 del: 30/03/2017
Determina: 71/2017 del: 30/03/2017
OGGETTO:   ACCORDO  QUADRO  DI  FORNITURA  ARTICOLI  E  ATTREZZATURE  TECNICHE, 
MINUTERIA DI FERRAMENTA
Determinazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.32 c.7 del D.Lgs.50/2017
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

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, 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. 4 del D.Lgs 50/2016); 

Preso atto che:
- con determinazione dirigenziale n.19/2017 del 03/02/2017 si è dato avvio ad una procedura negoziata, ai  

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per la definizione di un Accordo Quadro inerente la  
fornitura  in  oggetto,  da  espletare  mediante  formulazione  di  apposita  RDO su MePA e con le  modalità 
indicate nel Capitolato Speciale di gara e relativi documenti approvati con la stessa;

- con determinazione dirigenziale n. 39/2017 del 24/02/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.  
50/2016, si è proceduto, sotto condizione risolutiva nel caso in cui si evidenziassero cause di esclusione di  
cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016,  all’affidamento  dell’Accordo  Quadro  in  oggetto  all’unico  operatore  
economico che ha risposto entro i termini: FERRAMENTA CERRATO SNC DI ZULIAN & GAY P., con 
sede legale in Via XX Settembre, 8 – 10023 Chieri (TO) – P.I. 00886340017, presentando un ribasso del 
20% da applicare sui prezzi di listino, fino alla concorrenza massima dell’importo posto a base di gara di € 
80.000,00 per la durata di 24 mesi dalla stipula del contratto;

Rilevato che: 
- le verifiche ed i controlli effettuati ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 hanno avuto esito positivo; 

- non è pervenuta risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate in riferimento alla dichiarazione di regolarità 
contributiva, richiesta all’Ente via Pec in data 24/02/2017; 

- ai sensi dell’art. 17 bis della Legge 241/90 e s.m.i. è possibile procedere in assenza dei certificati richiesti  
presso Pubbliche Amministrazioni da più di trenta giorni e rimasti inevasi;

- si può procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione n. 39/2017 
del 24/02/2017;

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, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
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1) di dare atto dell’avvenuto controllo dei requisiti ai sensi degli art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e del loro esito 

positivo;

2) di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva avvenuta con atto n. 39/2017 del 24/02/2017, ai sensi  
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, a favore della FERRAMENTA CERRATO SNC DI 
ZULIAN & GAY P., con sede legale in Via XX Settembre, 8 – 10023 Chieri (TO) – P.I. 00886340017 
con un ribasso del 20% da applicare sui prezzi di listino, fino alla concorrenza massima dell’importo 
posto a base di gara di € 80.000,00 per la durata di 24 mesi dalla stipula del contratto;

3) di dare atto che l’importo di cui al punto 2), rientra nel Budget di AFC Torino Spa, con imputazione alla 
voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di logistica e supporti operativi-Minuteria e piccola 
attrezzatura”;

4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet  di AFC ai sensi delle previsioni normative  
vigenti.

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michel FAVARO
(firmato digitalmente)
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