
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z751DC01B8 Pratica: DET-46-2017 del: 09/03/2017
Determina: 46/2017 del: 09/03/2017
OGGETTO:   FORNITURA  DI  PELLICOLE  IN  PVC  CON  STAMPA  IN  QUADRICROMIA  DA 
APPLICARE SUI LEGGII INFORMATIVI 
Determina 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., 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. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016); 

Constatato che:
 è necessario provvedere all’affidamento della fornitura di n. 150 pellicole in PVC stampate in quadricromia 

con  verniciatura  UV  da  applicare  sui  leggii  utili  alla  valorizzazione  delle  tombe  artistiche  e  tombe 
riassegnate presso il Cimitero Monumentale di Torino, come meglio descritto nell’Allegato 1;

 le forniture degli anni precedenti, che includevano anche la pulizia del leggio e la nuova applicazione di 
pellicola, avevano avuto un costo cadauno a partire da € 15,00 a € 26,00 oltre Iva; 

 sul MEPA è attivo il bando di abilitazione “CANCELLERIA_104”,  nell’ambito del quale è presente la  
fornitura di cui all’oggetto, che viene offerta dal seguente operatore economico:

- TIPOGRAFIA FB DEI F.LLI M. E P. FANTUZZO & C. SNC, con sede in Via Val Della Torre, 273 -  
10091 ALPIGNANO (TO), P.I./C.F. 06825140012

con un costo cadauno per sola fornitura di pellicola adesiva pari a € 6,90 oltre Iva;
 tale offerta è economicamente migliore rispetto a quelle ricevute in occasione di acquisti precedenti e quindi  

ritenuta idonea;
 per  tutti  gli  operatori  economici  operanti  nel  settore  che  hanno  ottenuto  l’abilitazione  al  bando  sopra 

indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di 
capacità professionale ed economico-finanziaria previsti dal bando di abilitazione;

Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, al predetto operatore economico per un importo complessivo pari ad € 1.035,00 
oltre iva al 22%;

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

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 visto e premesso, determina
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AFC Torino S.p.A.
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di avviare la procedura di  affidamento diretto  ai sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a) del D.Lgs 
50/2016, aggiudicando la fornitura di cui in premessa all’impresa TIPOGRAFIA FB DEI F.LLI M. 
E P. FANTUZZO & C. SNC, con sede in Via Val Della Torre, 273 - 10091 ALPIGNANO (TO), 
P.I./C.F. 06825140012

2) di  dare atto  che la spesa pari  a € 1.035,00,  oltre € 227,70 per IVA al 22%, per complessivi  € 
1.262,70, trova copertura nel Budget per l’ammontare annuale di competenza e con imputazione alla 
voce  “Costi  di  accoglienza e  sicurezza dei  siti  e  dei  visitatori-Attività di  accoglienza visitatori-
Materiali divulgativi - informativi -Segnaletica cimiteri”

3) 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;

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 ai sensi delle previsioni  
normative. 

IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Michela FAVARO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di affidamento ex art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
CIG: Z751DC01B8 Pratica: DET-46-2017 del: 09/03/2017
Determina: 46/2017 del: 09/03/2017
Oggetto: FORNITURA DI PELLICOLE IN PVC CON STAMPA IN QUADRICROMIA DA APPLICARE 
SUI LEGGII INFORMATIVI 
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 4.1.1 - Accoglienza visitatori: materiali informativi - segnaletica
Voce del regolamento di economia: 27. servizi di stampa, tipografia, litografia, copisteria, fotografici, di 
rilegatura, di grafica o servizi realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, registrazione televisiva, 
audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Michela Favaro - Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2016

6)
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AFC Torino S.p.A. 
Uff. Eventi/Comunicazione visiva 

Pellicolatura leggio 
Tombe Riassegnate 

Tombe artistiche 

Ultimi personaggi/benemeriti 
 
 

 
Informativa di base 

 

  1  

 

                
 

Descrizione lavoro: 

stampa in quadricromia per esterno opaca  su pellicola adesiva pvc protezione UV  
 

Dimensioni: 

120cm x 35cm 

 

Materiale di base: 

pellicola adesiva in pvc per esterni spampato in quadricromia con verniciatura UV 

 

Superficie di grafica: 

35x35 cm con ingombri come da esempi allegati  

 

Contenuti e grafica: 

invia ufficio eventi direttamente al fornitore in formato pdf o corel9 

 

Superficie dritta: 

di colore unico  
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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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