
AFC Torino S.p.A.

CIG: Z3E2400E63 Pratica: DET-187-2018 del: 13/09/2018
Determina: 181/2018 del: 13/09/2018
OGGETTO:  EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 
DEL D. LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI LETTIGHE PER OPERAZIONI CIMITERIALI
Determina di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL DIRIGENTE GARE E APPROVVIGIONAMENTI

Premesso che:
- in data  15/06/2018 è stata  pubblicata  su Mercato Elettronica una RDO n.  1986439 per l’acquisto di  

lettighe  da  utilizzare  a  supporto  delle  operazioni  cimiteriali,  mediante  la  quale  sono  stati  invitati  a 
presentare offerta n. 10 operatori economici accreditati sul sistema stesso;

- entro  il  termine  di  scadenza  per  la  presentazione,  fissato  per  le  ore  9,30  del  giorno  03/07/2018,  
pervenivano le seguenti offerte:

 F.LLI  FERRETTI  SRL,  Via  Prampolini,  69  -  42020  Quattro  Castella  (RE)  –  P.I. 
01134420353  e  C.F.  01442690366,  con  un’offerta  di  €  5.674,21  per  ciascuna  lettiga 
sviluppabile  idraulica  manuale  e  di  €  1.268,07  per  la  lettiga  manuale,  per  un  prezzo 
complessivo pari ad € 23.964,91 oltre Iva di legge;

 GORNI RENZO SNC, Via Morandi, 13 - 42045 Luzzara (RE) – P.I. e C.F. 01559490352; 
con un’offerta  di  €  5.250,00  per  ciascuna  lettiga  sviluppabile  idraulica  manuale  e  di  € 
1.000,00 per la lettiga manuale, per un prezzo complessivo pari ad € 22.000,00 oltre Iva di 
legge;

 RAINERI SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C.,  Via Galileo Galilei,  12 - 
25020 Poncarale (BS) – P.I. e C.F. 03549920175; con un’offerta di € 5.500,00 per ciascuna 
lettiga sviluppabile idraulica manuale e di € 800,00 per la lettiga manuale, per un prezzo 
complessivo pari ad € 22.800,00 oltre Iva di legge;

- con determina del Dirigente Gare e Approvvigionamenti, n. 142/2018 del 05/07/2018, si è stabilito di 
procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, all’aggiudicazione definitiva sotto 
condizione dell’esito delle verifiche positive dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, all’impresa  
GORNI RENZO SNC avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;  

- a seguito delle verifiche e dei controlli ai sensi dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016, il DURC della  
Società GORNI RENZO SNC (allegato) è risultato irregolare; pertanto, con atto dirigenziale n.174/2018 
del 29/08/2018 di è determinato di procedere alla revoca dell’aggiudicazione a GORNI RENZO SNC ai 
sensi dell’art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e di affidare la fornitura al secondo classificato RAINERI 
SERVICE SAS DI ARRIGONI ROBERTA E C., Via Galileo Galilei, 12 - 25020 Poncarale (BS) – P.I. e  
C.F. 03549920175 sotto condizione dell’esito delle verifiche e dei controlli ai sensi degli artt. 32, c.7 e 80 
del D.lgs. 50/2016;

Preso atto che:
- l’esito  dei  controlli,  a  norma  dell’art.  80  del  D.lgs.  50/2016,  che  permettono  di  dichiarare  efficace 

l’aggiudicazione  definitiva  disposta  con  Determina  Dirigenziale  n.  174/2018  del  29/08/2018,  è 
favorevole;

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

Tutto ciò visto e premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione 174/2018 
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del 29/08/2018;

2) di affidare in modo definitivo ed efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, la fornitura 
di lettighe da utilizzare a supporto delle operazioni cimiteriali, con le modalità indicate nel Disciplinare 
di  Gara,  all’impresa  RAINERI  SERVICE SAS DI  ARRIGONI ROBERTA E C.,  con  sede  in  Via 
Galileo Galilei, 12 - 25020 Poncarale (BS) – P.I. e C.F. 03549920175, con un’offerta di € 5.500,00 per 
ciascuna lettiga sviluppabile idraulica manuale e di € 800,00 per la lettiga manuale, per un prezzo 
complessivo pari ad € 22.800,00 oltre Iva di legge;

3) di dare atto che l’importo di € 22.800,00 oltre Iva al 22%, rientra nel Budget 2018 di AFC Torino  
S.p.A., con imputazione alla voce “Investimenti – Attrezzature per operatività cimiteriale”;

4) di  ricoprire personalmente,  ai  fini  della  presente procedura,  le funzioni  di  Responsabile Unico del  
Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma del 
MePA;

6) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC Torino  ai  sensi  delle  previsioni 
normative vigenti. 

IL DIRIGENTE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)
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