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OGGETTO: FORNITURA CONDIZIONATORI PORTATILI PER UFFICIO
Determina di affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera 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; pertanto, rientra nel novero delle
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed è tenuta
all’osservanza della disciplina codicistica ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo codice;
- 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 (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);
Considerato che:
- gli uffici amministrativi di AFC Torino S.p.A. sono dislocati al piano primo ed ultimo di un edificio
di proprietà del Comune di Torino sito in C.so Peschiera angolo C.so Racconigi;
- l’impianto di condizionamento di codesto edificio è al momento non funzionante, in quanto, essendo
piuttosto datato, necessita di un intervento per la sostituzione del gruppo frigorifero;
- il clima all’interno dei singoli uffici, essendo in estate, raggiunge temperature elevate, che superano i
limiti previsti dalle norme di sicurezza;
- alcuni uffici sono dotati di condizionatore portatile modello ARGO 10.000 BTU;
Occorre pertanto provvedere, in attesa dell’esecuzione dell’intervento descritto al punto precedente, all’acquisto
di ulteriori n. 4 condizionatori portatili con le medesime caratteristiche di quelli esistenti a copertura degli uffici
non ancora provvisti: ufficio stampa, ufficio Responsabile Gare e Approvvigionamenti, ufficio ITC e sala
riunioni grande;
Rilevato che:
- sul MEPA è attivo il bando di abilitazione per Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione,
Materiale elettrico “MATEL103 – Materiale Elettrico”.
- 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;
- nell’ambito dei cataloghi del MEPA è presente la fornitura di cui all’oggetto, che viene offerta dal
seguente operatore economico:
 MR SERVICE SRL
 con sede in VIA TOLERO 15 - 00199 - ROMA
 P.I. 12479491008.
Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016 utilizzando il confronto tra offerte (allegato 1) pubblicate alla data odierna su MEPA, mediante
ordine diretto (ODA) al predetto operatore economico per un importo di € 278,00 cadauno e complessivi €
1.112,00 oltre IVA di legge;
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 premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di procedere, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’affidamento relativo alla fornitura di n.4
condizionatori portatili modello ARGO SOFTY PLUS, per un importo di € 278,00 cadauno e complessivi €
1.112,00 oltre IVA di legge, all’impresa:
- MR SERVICE SRL
- con sede in VIA TOLERO 15 - 00199 - ROMA
- P.I. 12479491008.
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.112,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2017 alla
voce “Altre spese per la sicurezza”;
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) dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del Dlgs. 50/2016;
5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma MEPA;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE
DELEGATO
Michela Favaro
(firmato digitalmente)
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