
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z6124CD5D7 Pratica: DET-182-2018 del: 05/09/2018
Determina: 177/2018 del: 05/09/2018
OGGETTO:  Fornitura di cippi in pietra di Luserna per sepolture comunali nei cimiteri di Torino
Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL DIRIGENTE UFFICIO GARE E APROVVIGIONAMENTI

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,  ai  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); 

- AFC Torino S.p.A. è  tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità Consip di cui all’art. 26 comma 3 L. 
23/12/99 n. 488 ai sensi della L. 28/12/2015 n. 208 comma 498;

- la disponibilità a magazzino delle lastre in Pietra di Luserna che, debitamente assemblate,  vengono 
utilizzate  dagli  operatori  cimiteriali  per  le  sepolture  comunali,  è  in  esaurimento;  occorre  pertanto 
provvedere all’acquisto di detto materiale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

- la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia -  
Allegato 1 punto 45. Forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni; 

Dato atto che:
- la pietra di Luserna è tradizionalmente utilizzata nei cimiteri cittadini ed affiora su un’area di circa 35 

km quadrati nelle Alpi Cozie, al confine tra le province di Torino e Cuneo;
- al  fine  di  mantenere  l’uniformità  architettonica  dei  siti  cimiteriali  ed  in  relazione  alla  specifica 

provenienza della pietra, si ritiene opportuno procedere all’effettuazione di una autonoma indagine di 
mercato in quanto non sono presenti sul MEPA convenzioni/accordi quadro che prevedano tale tipologia 
di materiale;

- sono stati individuati n. 15 operatori economici con sede tra le province di Torino e Cuneo, di seguito 
elencati, ai quali è stata inviata richiesta di preventivo: 
 OVEST GRANITI S.R.L.
 VOTTERO RICCARDO & C. SNC
 A.L.P.E. SRL
 CAVE GONTERO S.R.L.
 MANAVELLA FRATELLI R. & R. SNC
 ECOPIETRE
 BENEDETTO SILVIO
 LUSERNA STONE
 MORINA MAURO & C. SAS 
 LIPORACE GIUSEPPE
 PICCATO MAURO
 TOMAINO GRANITI S.R.L.
 LO.PI.CA. SNC
 GRUPPO F.M. COSTRUZIONE E SERVIZI SRL
 DOMENICO GIUSEPPE SNC

- il preventivo dovrà indicare il prezzo unitario del singolo cippo composto come indicato nell’allegato 
alla richiesta (“Prescrizioni Tecniche”) e non assemblato, comprensivo di trasporto e scarico, tenendo 
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AFC Torino S.p.A.
conto che non verranno presi in considerazione preventivi superiori ad € 130,70 oltre Iva per cippo,  
importo calcolato tenendo conto del costo della pietra di Luserna e relative lavorazioni sul Prezziario 
Regionale del Piemonte ed. anno 2015;

- entro il termine del 4 settembre alle ore 12.00 sono pervenute le seguenti risposte in atti presso gli uffici  
per la fornitura, comprensiva di trasporto e consegna, di n. 200 cippi (n. 100 per le sepolture comunali 
presso il Cimitero Monumentale di Torino e n. 100 per le sepolture comunali presso il Cimitero Parco):
 MORINA MAURO & C. SAS € 95,00/cad. oltre IVA
 LO.PI.CA SNC € 93,50/cad. oltre IVA
 PICCATO MAURO € 79,60/cad. oltre IVA
 A.L.P.E. SRL € 102,00/cad. oltre IVA
 VOTTERO RICCARDO & C. SNC € 105,00/cad. oltre IVA
 TOMAINO GRANITI S.R.L. € 120,00/cad. oltre IVA
 ECOPIETRE € 99,00/cad. oltre IVA
 OVEST GRANITI S.R.L. € 92,60/cad. oppure € 108,39/cad. 1° qualità, oltre IVA;

- migliore offerta è risultata quella della ditta PICCATO MAURO, con sede in Fraz. San Luca, 110 –  
10068 Villafranca P.te (TO) – P.IVA. 02268180011 e C.F. PCCRMA60L12C404X, con un preventivo di 
€ 79,60/cad. ed un totale complessivo di € 15.920,00 oltre IVA, comprensivo di spese di trasporto;

Ritenuto di procedere all’acquisizione delle forniture ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 al 
predetto operatore economico per un importo complessivo pari ad € 15.920,00 oltre IVA;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti con procura rilasciata in data 07/10/2016 mediante atto del notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò premesso, determina

1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 la fornitura di n. 200 cippi in pietra 
di Luserna per le sepolture dei funerali comunali, all’impresa PICCATO MAURO, con sede in Fraz. San 
Luca, 110 – 10068 Villafranca P.te (TO) – P.IVA. 02268180011 e C.F. PCCRMA60L12C404X, con un 
preventivo di € 79,60/cad. ed un totale complessivo di € 15.920,00 oltre IVA, comprensivo di spese di  
trasporto;

2) che AFC Torino S.p.A. si riserva di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.3;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 15.920,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2018  
con imputazione alla voce – “Costi di Attività in occasione del decesso, Cippi – Lapidi - Targhette”;

4) 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;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante lettera d’ordine;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL DIRIGENTE UFFICIO GARE E 
APROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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AFC Torino S.p.A.

Determina di affidamento ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016

CIG: Z6124CD5D7 Pratica: DET-182-2018 del: 05/09/2018

Determina: 177/2018 del: 05/09/2018

Oggetto: Fornitura di cippi in pietra di Luserna per sepolture comunali nei cimiteri di Torino

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 2.1.3 - Operazioni cimiteriali:  arredi cimiteriali (cippi, lapidi, targhette)

Voce del regolamento di economia: 45. forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni;

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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ALLEGATO “A” PRESCRIZIONI TECNICHE 
 

 

CIPPI MODELLO COMUNALE – CIMITERI DI TORINO 

 

 

Quantità Descrizione 

400 

 

Lastre in Pietra di Luserna (rif. Tipologia “F”) 

Dimensioni: cm 15 (largh.) x cm 25 (lungh.) x cm 2 (spessore) 

Piano fiammato – coste levigate 

Scuretto a costa retta cm 0,7x1,3 levigato  

 

400 

 

Lastre in Pietra di Luserna  (rif. Tipologia “E”) 

Dimensioni: cm 15 (largh.) x cm  25 (lungh.) x c m  2 (spessore) 

Piano fiammato. Coste levigate.  

200 

 

Lastre in Pietra di Luserna (rif. Tipologia “D”) 

Dimensioni:  

1° lato: cm 28 (largh.) x cm 15 (lungh.) x cm 3 (spessore) – spigoli smussati – Piano 

fiammato – Coste levigate. 

2° lato: angolatura da entrambe le parti e taglio diagonale cm 24,19 

200 

 

Lastre in Pietra di Luserna (rif. Tipologia “C”) 

Dimensioni: cm 28 (largh.) x cm 35 (lungh.) x cm 3 (spessore) 

spigoli smussati – piano fiammato – Coste levigate. 

200 

 

Lastre in Pietra di Luserna (rif. Tipologia “B”) 

Dimensioni: cm 12 (largh.) x cm 35 (lungh.) x cm 3 (spessore) 

spigoli smussati – Piano fiammato – Coste levigate. 

200 

 

Lastre in Pietra di Luserna (rif. Tipologia “A”) 

Dimensioni: cm 50 (largh.) x cm  65 (lungh.) x c m  6 (spessore) 

Piano fiammato. Coste levigate. Spigoli smussati. Piano sottostante levigato. 

Le lastre dovranno essere fornite non assemblate e suddivise per tipologia di 

lastra, verranno successivamente assemblate direttamente da parte degli operatori di 

AFC Torino S.p.A. 
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Tutte le lastre dovranno essere omogenee, prive di difetti e prive di qualsiasi macchia di 

ossidazione o di qualsiasi altra natura; l’omogeneità del prodotto dovrà essere mantenuta 

sull’intera fornitura; 

I pannelli dovranno rispettare le dimensioni richieste, con tolleranza massima di +/- 1 mm/ML per i 

lati, di 

+/- 1mm per lo spessore e la differenza tra le diagonali dovrà essere inferiore a +/- 1,5 mm/ml. 

 

Non saranno accettate forniture aventi difetti (macchie, tracce di presenza di ferro, 

bisce, venature trasversali, disgregazione della superficie della lastra, fori superficiali …) 

Dovrà essere garantita la provenienza della pietra dalla zona originaria di estrazione 

(Luserna o limitrofe), a tal proposito non saranno accettate forniture di materiale simile 

proveniente da altre zone italiane o di altre nazioni. 

 

Qualità dei materiali in fornitura: Prodotti di pietre naturali 

La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito 

riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, ecc. 

Pietra di Luserna (termine commerciale) è il nome commerciale di uno gneiss di colore grigio-

verdognolo, localmente tendete all’azzurro, a piccoli occhi chiari di feldspato, per lo più tabulare 

e perfettamente fissile, che affiora su un’area di circa 35 km quadrati nelle Alpi Cozie, al confine tra 

le provincie di Torino e Cuneo. Dal punto di vista geologico la Pietra di Luserna è il prodotto delle 

trasformazioni metamorfiche e strutturali alpine di originaria roccia magmatica di età tardoercinica e 

a chinismo leucogranitico. 

Petrograficamente la Pietra di Luserna è caratterizzata da tessitura piano-scistosa e struttura 

eteroblastica variabile da luogo a luogo, ma sempre con tendenza occhialina per la presenza di 

porfiroclasti di microlin, che raramente raggiungono la dimensione del centimetro. 

La sua mineralogia consiste, oltreché del K-feldspato (10-25 % in volume), di quarzo (30-40 %), 

albite (15-25 %), fengite (10-20 %), cui si associano in modeste quantità (in genere inferiori al 5 

%) blotite, clorite, zolsite e/o clinozosite/epidoto. Oltre ai comuni accessori, rappresentati da minerali 

opachi, titanite, apatite e zincone, ai quali possono localmente associarsi tormalina, carbonati, e 

rara axinite, e caratteristicamente presente la fuorite. 
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Allegate foto “cippo” montato (assemblamento lastre): 

 

 

 

 

Piano fiammato 

                             (Tipologia “D”) 

  

                 (Tipologia “B”) 

 

 Piano fiammato (Tipologia “E”) 

 

            Piano fiammato 

                             (Tipologia “C”) 

       

       Piano fiammato (Tipologia “A”) 

 

       Spigoli smussati   

 

                               

                     Coste levigate 

 

 

 

Scuretto a costa retta (Tipologia “F”) 
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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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