
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z7E1EC6C79 Pratica: DET-111-2017 del: 26/05/2017
Determina: 109/2017 del: 26/05/2017
OGGETTO:  FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL PIRODISERBO
Determina di affidamento ai sensi dell'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); 

 ai sensi degli  artt.  37 e 38 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 (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

Dato atto che:
 sono presenti all’interno dei siti cimiteriali della città di Torino alcune aree realizzate a ghiaia, per le quali 

periodicamente è necessaria un’attività di diserbo al fine di mantenerle ordinate e decorose;

 il Ministero della Salute, in data 9 agosto 2016, in attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1313 
della Commissione del 1° agosto 2016, ha decretato che a decorrere dal 22 agosto 2016 vengano adottate 
alcune disposizioni di modifica in merito all’utilizzo di prodotti fitosanitari utilizzati nel diserbo chimico 
contenenti la sostanza attiva glifosate, revocandone l’impiego “nelle aree frequentate dalla popolazione o 
dai gruppi vulnerabili di cui all’art.15, comma2, lettera a) del D.Lgs. 150/2012”;

 in data 7 aprile 2017, il Ministero della Salute ha provveduto ad emanare una nota di chiarimento con la 
quale “si rappresenta che le aree non espressamente citate nell’art.1  del suddetto Decreto (come ad es.  
quelle cimiteriali ed archeologiche) sono escluse dalla revoca dell’impiego”;

 l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate per l’attività di diserbo all’interno dei 
siti cimiteriali è pertanto realizzabile: che sia ad opera di personale dipendente di AFC Torino S.p.A. o di  
imprese  esterne,  è  comunque  necessario  che  l’operatore  sia  adeguatamente  formato  ed  in  possesso  di 
relativo patentino e che per il trattamento vengano rispettate le prescrizioni definite dal PAN (Piano di 
Azione Nazionale)  attualmente vigente per l’uso sostenibile dei  prodotti  fitosanitari  (es.  apposizione di 
cartelli che indichino la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso 
all’area trattata); 

 Preso atto che:
 il personale dipendente di AFC Torino S.p.A. non è attualmente e adeguatamente formato per svolgere il 

diserbo chimico;

 sono ancora in corso le verifiche ai sensi dell’art.80 del D.LGs.50/2016 relative all’aggiudicazione della 
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AFC Torino S.p.A.
procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico circoscrizionale, indetta dalla 
città di Torino anche per conto di AFC Torino S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza, mediante 
l’inserimento di un apposito e specifico lotto;

 AFC Torino S.p.A. ha valutato l’impiego di tecniche più ecologiche alternative all’utilizzo dei diserbanti 
chimici, che presentano inoltre problematiche circa l’uso, l’irrorazione, la conservazione e lo smaltimento 
dei contenitori vuoti;

 la tecnica del pirodiserbo, il cui uso non richiede specifica formazione per il rilascio di un patentino, non 
producendo  emissioni  chimiche  e  permettendo  inoltre  la  fruibilità  dei  siti  immediatamente  dopo  il 
trattamento, rappresenta una valida ed ecologica alternativa all’utilizzo del diserbante chimico;

 per poter applicare questa tecnica è necessario provvedere all’acquisto di specifica attrezzatura (all.1);

 si  è  valutato  che per  le  esigenze  di  AFC Torino S.p.A.  relative alla  manutenzione del  verde  si  rende 
necessaria la fornitura delle seguenti quantità e tipologie:

- n. 4 PIROBAG-ONE 30, attrezzatura a zaino ergonomico con lancia manuale dotata di bruciatore da 30 
cm (n.2 per il Cimitero Monumentale e n.2 per il Cimitero Parco)  

- n. 1 PIROTRUK-M Standard, Macchina semovente motorizzata (per il Cimitero Monumentale) 

Preso atto che: 
 le attrezzature descritte sono prodotte in Italia dalla ditta MAITO SRL;

 l’attrezzatura definita PIROBAG-ONE 30 è presente nei cataloghi del Mepa nella categoria “DISPOSITIVI 
DI  PROTEZIONE  INDIVIDUALE,  VESTIARIO,  FERRAMENTA,  MATERIALI  PER  EDILIZIA, 
PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO” (Bando PROMAS114) con un 
prezzo offerto come da allegato (all.2), mentre l’attrezzatura PIROTRUK-M Standard non è presente nei 
cataloghi Mepa;

 in data 22 maggio 2017 la società TECNOLOGIE E AMBIENTE SAS DI MASSIMO ZACCHETTI & C., 
referente  commerciale  del  produttore  MAITO SRL,  ha presentato  un’offerta  economicamente  inferiore 
rispetto a quella del Mepa (all.3);  

Rilevato che:
 l’offerta  di  TECNOLOGIE E AMBIENTE SAS DI  MASSIMO ZACCHETTI  & C.,  con  sede  in  Via 

Piossasco 99  – 10090 Bruino (TO) - P.I./C.F. 11096070013, è ritenuta economicamente migliore e idonea 
alle necessità di AFC Torino S.p.A., come confermato anche dai responsabili della manutenzione del verde 
presso i siti cimiteriali;

 occorre procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, all’affidamento diretto per un 
totale pari a €. 8.311,00 oltre IVA di legge;

 il numero di CIG attribuito alla presente procedura è Z7E1EC6C79;

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, si determina
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 per 
la fornitura di attrezzature per il pirodiserbo, all’impresa TECNOLOGIE E AMBIENTE SAS DI 
MASSIMO ZACCHETTI & C., con sede in Via Piossasco 99  – 10090 Bruino (TO) - P.I./C.F. 
11096070013, per l’importo complessivo di €. 8.311,00 oltre IVA di legge;

2) di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui 



AFC Torino S.p.A.
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 8.311,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Piano di 
Investimenti allegato al Budget 2017, con imputazione alla voce “Servizi e Forniture”;

4) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico 
ordinativo;

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle 
normative vigenti.

IL PRESIDENTE E 
AMMINISTRATORE DELEGATO

Michela FAVARO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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