
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z52237DCAC Pratica: DET-89-2018 del: 09/05/2018
Determina: 88/2018 del: 09/05/2018
OGGETTO:  Fornitura di n.1 sistema di amplificazione compatto portatile a batterie con microfono  
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E APPROVVIGIONAMENTO
 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:
- alla fine del mese di  maggio si  terrà  un evento culturale/letterario presso il  Cimitero Monumentale di  

Torino chiamato "Spoon River in riva al Po" affidato, mediante determina dirigenziale n.79 del 19/04/2018, 
allo  scrittore Giuseppe Culicchia con la  collaborazione del  musicista direttore del  Torino Jazz festival  
Giorgio Li Calzi e una classe del Liceo artistico Cottini di Torino; 

- l’Assessore  Giusta  del  Comune  di  Torino,  per  questo  evento,  ha  espressamente  chiesto  ad  AFC  di 
provvedere  all’acquisto  degli  strumenti  necessari  allo  svolgimento  dell’evento,  che  potranno  essere 
utilizzati successivamente anche in occasione della Commemorazione dei Defunti;

Occorre:
- pertanto provvedere all’acquisto di un nuovo sistema di amplificazione compatto portatile microfonato con 

batterie della durata minima di 2 ore a pieno regime e avente le seguenti specifiche minime: minimo 100W, 
con due ingressi microfono, un ingresso AUX, una uscita LINEA – controllo per toni e volume in uscita – 
microfono e radiomicrofono, asta telescopica per microfono; 

- inoltre,  per  consentire  anche  l’utilizzo  del  vecchio  mini  sistema  compatto  di  amplificazione,  è  utile  
l’acquisto di un cavo Kannon/Jack e un microfono Shure SV100 non più funzionanti;

Rilevato che:
- sul MEPA è attivo il bando di abilitazione “BENI – Attrezzature sportive, musicali e ricreative”, nel cui 

catalogo è presente la fornitura di cui all’oggetto, che viene offerta dal seguente operatore economico: 
CASA MUSICALE SCAVINO SNC di F. SCAVINO & C.
con sede in Via Ormea, 66 - 10125 - TORINO
P.I./C.F. 04917640015
- 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;

- l’impresa aggiudicataria sarà comunque assoggettata alla verifica sul permanere del possesso dei requisiti  
previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 mediante le modalità indicate nelle linee guida Anac n. 4/2018 punto  
4.2.2.;

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del  
D.lgs. 50/2016, mediante ordine diretto (ODA) al predetto operatore economico per un importo complessivo 
di € 311,47 oltre IVA di legge, comprensivo di trasporto;

Vista la documentazione CONSIP relativa al Bando di abilitazione suddetto (Capitolato Tecnico, Condizioni 
Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);
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AFC Torino S.p.A.
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 all’acquisto di  
n.1 sistema di amplificazione compatto portatile a batterie con microfono descritto in premessa per un 
importo complessivo di € 311,47 oltre IVA di legge trasporto compreso, all’impresa: 

CASA MUSICALE SCAVINO SNC di F. SCAVINO & C.
con sede in Via Ormea, 66 - 10125 - TORINO
P.I./C.F. 04917640015
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 311,47 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2018 alla 

voce “Costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori-Sicurezza e controllo dei siti cimiteriali-
Gestione eventi commemorativi”;

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 verranno effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 mediante le modalità indicate nelle linee guida Anac n. 4/2018 punto 4.2.2.;

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 RESPONSABILE UFFICIO GARE E 
APPROVVIGIONAMENTO

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) D.lgs. 50/2016

CIG: Z52237DCAC Pratica: DET-89-2018 del: 09/05/2018

Determina: 88/2018 del: 09/05/2018

Oggetto: Fornitura di n.1 sistema di amplificazione compatto portatile a batterie con microfono  

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

Voce del bilancio di gestione: 4.2.4 - Sicurezza cimiteri: Gestione eventi commemorativi

Voce del regolamento di economia: 6. apparecchiature elettroniche, di amplificazione e diffusione 
sonora, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, di videosorveglianza e di allarme, 
apparecchi fotoriproduttori, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie;

RUP: ADELE SETTIMO; 
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AFC Torino S.p.A.

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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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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