
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z641D919DD Pratica: DET-41-2017 del: 28/02/2017
Determina: 43/2017 del: 28/02/2017
OGGETTO:  Affidamento del servizio di revisione attrezzatura alzaferetri/montaferetri di proprieta' di AF 
TORINO SPA presso i Cimiteri di Torino
Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) 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:

- AFC Torino  S.p.A è  in  possesso  di  n.  7  attrezzature  cimiteriali  (alzaferetri),  che  hanno  la  
necessità di effettuare una revisione annuale; 

- 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 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 
lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e svolge funzioni di Stazione Appaltante ex art. 3, comma 1, lett.  
a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- 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; 

- il servizio non è reperibile su MEPA.

Considerato che: 
- di  poter  affidare il  servizio di cui trattasi  mediante affidamento diretto  ai  sensi  dell’art.  36, 

comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 
euro;

- sono stati consultati  tramite richiesta di preventivo n. 3 operatori  economici nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione:

 Eco certificazioni spa
 Apice Srl sede operativa per il Piemonte INO NORD OVEST S.R.L.
 Eurofin Modulo Uno Srl

- sono  pervenuti  e  conservati  agli  atti  presso  gli  uffici  i  preventivi  dei  seguenti  operatori  
economici:

 Eurofin Modulo Uno Srl con una offerta pari ad euro 211,84 cad per un totale di euro 1.809,12 IVA 
INCLUSA;

 Apice Srl sede operativa per il Piemonte INO NORD OVEST S.R.L. con una offerta pari ad euro 
201,25  più  IVA  AL  22%  più  euro  12,46  fuori  campo  iva,  per  un  totale  di  euro  1.805,86  IVA 
INCLUSA;

 Ritenuta  l’offerta  di INO NORD OVEST S.R.L. VIA RIVALTA, 40 – FRAZIONE GERBOLE - 
10040 VOLVERA TO – P.I./C.F. 02178990038, idonea e maggiormente conveniente, sentiti anche il  
Responsabile del Comparto e i responsabili di riferimento;

Rilevato  che  l’aggiudicazione  diventerà  efficace  allorché  sarà  effettuata  positivamente  la  verifica  del  
possesso dei prescritti requisiti, a norma dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, in quanto i requisiti di carattere  
generale previsti dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016;

 

Considerato che l’importo di € 1.805,86 inclusa Iva di legge trova copertura finanziaria nell’approvando 
Budget  anno  2017  con  imputazione  alla  voce  “Costi  di  manutenzione,  verde  e  decoro-Manutenzioni-
Manutenzione  beni e mezzi di proprietà”;                         
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 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;

Determina

      Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di approvare l'aggiudicazione dell’affidamento per il servizio di revisione alzaferetri annuale;

2) di affidare ai sensi dell’art. 32 comma 2 lettera a) del D.Lgs.  50/2016, il servizio di revisione annuale  
alla INO NORD OVEST S.R.L. VIA RIVALTA, 40 – FRAZIONE GERBOLE - 10040 VOLVERA TO 
– P.I./C.F. 02178990038 per un importo pari ad euro 201,25 più IVA AL 22% più euro 12,46 fuori 
campo iva, per un totale di euro 1.805,86 IVA INCLUSA; 

3)  di dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli sopra  
menzionati. 

4) di  dare  atto  che  la  spesa  pari  ad  euro  1.805,86  IVA  INCLUSA,  trova  copertura  finanziaria  
nell’approvando Budget 2017 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, 
verde e decoro-Manutenzioni-Manutenzione  beni e mezzi di proprietà”;      

                   
5) di ricoprire personalmente  le funzioni  di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.  31 del  

D.Lgs 50/2016 ai fini della presente procedura;

6) di dare atto che l’affidamento del servizio verrà formalizzato mediante lettera d’ordine;

7) 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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Voce del regolamento di economia:  
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016
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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
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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