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OGGETTO: FORNITURA ALZAFERETRI/MONTAFERETRI PER OPERAZIONI CIMITERIALI
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Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO;
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IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:
- occorre procedere alla fornitura di alzaferetri con caratteristiche adeguate per poter procedere ad
effettuare operazioni cimiteriali su complessi loculi con una altezza di oltre 5 mt, il cui valore è
stimato in un importo complessivo pari a € 34.000,00 oltre IVA AL 22%;
- 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;
- sono stati individuati sul MEPA alcuni operatori economici che forniscono un prodotto uguale alle
ns. caratteristiche ma, che si elevano all’altezza di mt. 7,30 come da noi viene richiesto per accedere
alle ultime file dei complessi loculo;
Fornitore

CIMIT SERVICE S.N.C. DI
MARIO SFERRUZZI & C.
CIMIT SERVICE S.N.C. DI
MARIO SFERRUZZI & C.
OFFICINA PERUZZI ROBERTO
CIMIT SERVICE S.N.C. DI
MARIO SFERRUZZI & C.
CIMIT SERVICE S.N.C. DI
MARIO SFERRUZZI & C.

Codice
articolo
fornitore

Nome commerciale

Montaferetri
oleodinamico manuale
M400 H=4,25 con
CS400/M00 operatore
Montaferetri
oleodinamico elettrico
M400 H=4,25 con
CS400/B00 operatore
OPGOM40 MONTAFERETRI
0
M400,SCALA RL9
Montaferetri
oleodinamico elettrico
M400 H=5,25 con
CS500/B01 operatore
CS500/B00 Montaferetri
oleodinamico elettrico

Prezzo

Unità di
misura

6950

Pezzo

9200

Pezzo

9660

Pezzo

10200
11900

Pezzo
Pezzo

SLAF SRL

138KT006

M400 H=5,25 con
operatore ed
elettromotoruota
Elevatore per feretri
M400-5 speciale piano
lungo

12347,92

Pezzo

Atteso che occorre provvedere alla fornitura di specifiche attrezzature per operazioni cimiteriali, il cui valore è
complessivo pari a € 34.000,00oltre IVA AL 22%, così suddiviso:
Tipologia attrezzatura
ALZAFERETRO MOD. M400

-

Destinazione Cimitero SASSI
E ABBADIA
Pz. 2 CON
ELETTROMOTORUOTA
€ 11.900,00

Destinazione Cimitero
MONUMENTALE
Pz. 1 SENZA
ELETTROMOTORUOTA
€10.200,00

Atteso che solo la ditta CIMIT SERVICE SNC di MARIO SFERRUZZI & C., Via alle
Fabbriche,183 – 10072 Caselle T.se (TO), CF/P.I 10845740017, iscritta al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) è in grado di fornire l’attrezzatura richiesta come è evidenziato
sulla tabella soprariportata ad un prezzo complessivo di € 11.900,00 per i montaferetri con
elettromotoruota e € 10.200,00 per il montaferetri senza elettromotoruota;

Dato atto che:
- si tratta di attrezzature ordinariamente acquistate dal Servizio e che detto acquisto è connesso al
perseguimento degli scopi societari in ordine all’operatività cimiteriale;
- l’importo di € 34.000,00 oltre IVA trova copertura finanziaria nell’approvando Budget anno 2017,
con imputazione alla voce “Investimenti-Servizi e Forniture – Attrezzature per operatività
cimiteriale”.
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 CIMIT
SERVICE SNC di MARIO SFERRUZZI & C., Via alle Fabbriche,183 – 10072 Caselle T.se (TO), CF/P.I
10845740017, 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 € 34.000,00 oltre IVA di legge troverà copertura finanziaria
nell’approvando Budget anno 2017, con imputazione alla voce “Investimenti-Servizi e Forniture –
Attrezzature per operatività cimiteriale”;
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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