AFC Torino S.p.A.
CIG: Z5D1DC9820
Pratica: DET-50-2017
del: 13/03/2017
Determina: 52/2017
del: 13/03/2017
OGGETTO: FORNITURA DI FERETRINI IN ZINCO PER OPERAZIONI CIMITERIALI DELLA
CITTA' DI TORINO
Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: ANTONIO DIENI;
procura: Dieni Antonio - Procura speciale del 18/02/2015 notaio Insabella rep. 3668
IL DIRETTORE DELL’OPERATIVITA’ E COMPARTI
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, pertanto, 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);

-

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro,
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

-

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);

-

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;

Dato atto che:
-

occorre procedere alla fornitura urgente di n. 1.500 feretrini in zinco misure cm. 65 x 27 x 16 per la
programmazione di operazioni cimiteriali presso i Cimiteri Cittadini di Torino;

Si è ritenuto opportuno procedere all’effettuazione di un’autonoma indagine di mercato, individuando i soggetti
contraenti mediante consultazione dell’albo fornitori di AFC Torino S.p.A.;
Dato atto che:
- sono stati invitati a presentare offerta n.5 operatori economici ritenuti idonei a fornire le necessità sopra
menzionate, i quali hanno presentato risposta nei tempi previsti come di seguito dettagliato:
-

VEZZANI SPA, VIA M. TITO 3 – MONTECAVOLO – 42020 QUATTRO CASTELLA (RE)

-

SIFFREDI GROUP S.R.L., VIA CAPODONICO, 8 – 16043 CHIAVARI (GE)

-

ZINCO COFANI S.R.L., VIA CARROBBIO, 9 – 27029 VIGEVANO (PV)

-

VIOTTINI GIORGIO, LUNGO DORA VOGHERA 54 – 10153 TORINO (TO)

-

CIMIT SERVICE SNC, VIA ALLE FABBRICHE, 183 – 10072 CASELLE T.SE (TO)

AFC Torino S.p.A.
-

l’offerta più economica è quella prevenuta dalla società VIOTTINI GIORGIO LUNGO DORA
VOGHERA 54 – 10153 TORINO TO– P.I. 01929870010 (Allegato 1) come risulta dal prospetto allegato
al presente atto, pari a:

 FERETRINI IN ZINCO pz. 1500 cad. € 23,40 CAD IVA ESCLUSA;
Verificato che la migliore offerta risulta essere inferiore rispetto al miglior prezzo rinvenuto sul portale
acquistiinretepa.it;
Considerato
- di poter procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 al soggetto su menzionato per un importo complessivo pari a €
35.100,00 oltre IVA;
-

che tale importo trova copertura nell’approvando Budget 2017 con imputazione alla voce “Costi per
operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-Feretri/ini - urne - contenitori portaferetrini e altre dotazioni cerimoniali (+ Zinco)”;

-

che l’impresa sarà assoggettata alle verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei poteri
attribuiti mediante procura speciale del 18/02/2015 notaio Insabella Valeria rep. 3668;
Ricevuto il Nulla Osta da parte dell’Amministratore Delegato.
Determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di n. 1.500 feretrini in zinco

misure cm. 65 x 27 x 16 con coperchio scorrevole, alla società VIOTTINI GIORGIO, LUNGO DORA
VOGHERA 54 – 10153 TORINO TO– P.I. 01929870010, per un importo complessivo pari a € 35.100,00
oltre IVA e sotto condizione risolutiva nel caso in cui si evidenziassero cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;

2) di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese in
economia - Allegato 1 punto 13. beni mobili ed attrezzature di vario genere necessario al corretto svolgimento
dell’attività aziendale;
3) che la somma di € 35.100,00 oltre IVA di legge, trova copertura nell’approvando Budget 2017 con
imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-Feretri/ini urne - contenitori - portaferetrini e altre dotazioni cerimoniali (+ Zinco)”;
4) di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
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;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative vigenti.
IL DIRETTORE OPERATIVITA’ CIMITERIALE E
COMPARTI
Antonio DIENI
(firmato digitalmente)
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