
CIG: Z6C1D88FD0 Pratica: DET-38-2017 del: 24/02/2017
Determina: 38/2017 del: 24/02/2017
OGGETTO:  FORNITURA DI CARTA PER GLI UFFICI DI AFC TORINO SPA
Determinazione di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
-  occorre  procedere  all’affidamento  del  contratto  per  la  fornitura  di  carta,  indispensabile  al 

funzionamento degli uffici amministrativi di AFC Torino S.p.A.;
-  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;

-  la  fornitura  di  cui  all’oggetto  è  ricompresa  tra  quelle  di  cui  al  Regolamento  per  le  spese  in 
economia - Allegato 1 punto 10. “materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici,  
(materiale di cancelleria, stampati, materiale per fotografia, riproduzioni eliografiche, materiali per  
disegno, valori bollati)”; 

Rilevato che:
-  sul portale www.scr.piemonte.it, gestito da Società di Committenza Regione Piemonte Spa, è attiva 

la  convenzione  “Fornitura  di  carta  naturale  ecologica  e  carta  riciclata  ecologica  in  risme per  i  
soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 (gara 2-2015) CIG 6116330B2D”, valevole 
fino al 30/06/2017 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo 
massimo (Euro 902.780,00), prorogabile di ulteriori 6 mesi; 

-  in data  30/06/2015,  la  convenzione  di  cui  al  punto  precedente  è stata  aggiudicata  al  seguente  
operatore economico:

- VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
- con sede Via Massarenti n. 24 - 20148 Milano
- P.I. 07997560151 e C.F. 07997560151

-  è possibile procedere all’affidamento della fornitura di cancelleria al predetto operatore economico,  
aderendo alla citata convenzione in tutta la sua durata, per una spesa complessiva pari ad € 5.000,00 
oltre IVA, per risme in formato A4N80 ad euro 1,95 cad. e formato A3N80 ad euro 3,84 cad., il cui  
importo è stato stimato in riferimento alla spesa media riferibile all’ultimo biennio;

Vista la documentazione SCR relativa alla convenzione;

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 17/02/2016;



Dato atto che l’importo di  € 5.000,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nell’approvando Budget 2017 di 
AFC  TORINO  S.p.A.  per  l’ammontare  annuale  di  competenza  e  con  imputazione  alla  voce  “costi  di  
funzionamento-Spese generali-Cancelleria”;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate

1) di  aderire  alla  convenzione  SCR  di  cui  in  premessa  aggiudicando  il  contratto  di  fornitura  di  cui 
all’oggetto all’impresa: 

- VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
- con sede Via Massarenti n. 24 - 20148 Milano
- P.I. 07997560151 e C.F. 07997560151

2) per un importo complessivo di €. 5.000,00 oltre IVA di legge;
3) di dare atto che l’importo di cui al precedente punto 2 trova copertura nell’approvando Budget 2017 di 

AFC TORINO S.p.A. per l’ammontare annuale di competenza e con imputazione alla voce “costi di  
funzionamento-Spese generali-Cancelleria”;

4) di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 ai  
fini della presente procedura; 

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà tramite le modalità previste dalla convenzione SCR 
di cui in premessa;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A.

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

Data
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Firma
(documento firmato digitalmente)
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