
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z41255702C Pratica: DET-216-2018 del: 16/10/2018
Determina: 209/2018 del: 16/10/2018
OGGETTO:   Fornitura  di  pannelli  bianchi  in  forex per  al  chiusura  provvisoria  dei  loculi  estumulati  e 
sanificati presso il Cimitero Parco di Torino   
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 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;

Dato atto che:
- in data 25 settembre 2018 è pervenuta richiesta dal Responsabile del settore Manutenzione di AFC, di 

procedere con la fornitura di pannelli bianchi in forex per la chiusura provvisoria dei loculi estumulati e 
sanificati presso il Cimitero parco di Torino: più precisamente n. 250 pannelli mis. cm 82x64 spessore mm 
3/4 e n. 150 pannelli mis. Cm 84x64 spessore mm 3/4;

- la fornitura di pannelli in forex è presente sul Mepa solo come materiale di supporto per servizi grafici di  
stampe e non come mera produzione;

- la  consegna  dovrà  essere  effettuata  in  tempo  utile  per  permettere  la  loro  posa  entro  il  periodo  di 
Commemorazione Defunti; 

Viste le premesse di urgenza e tipologia di fornitura, si ritiene opportuno procedere all’effettuazione di una  
autonoma indagine di mercato, inviando richiesta di preventivo ai seguenti n. 5 operatori economici con sede 
nella provincia di Torino:

 AL.TIP PLEXIGLASS

 ATI BRACCO DI TRIVERO EZIO

 ADEGLASS SRL

 MONTANARO TORINO SRL

 DOCKS & DOCKER SAS DI FRANCESCO MARTINOLICH

- entro il termine del 15 ottobre 2018 sono pervenute le seguenti risposte in atti presso gli uffici e di seguito 
dettagliate:

 ADEGLASS SRL,  preventivo  di  importo  complessivo  pari  ad  €  2.400,00  oltre  IVA,  spese  di 
trasporto comprese;

 AL.TIP PLEXIGLASS, preventivo a corpo di € 2.310,00 oltre Iva per pannelli con spessore 4 mm,  
e di € 1,890,00 oltre Iva per pannelli con spessore 3 mm;
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 DOCKS & DOCKER SAS DI FRANCESCO MARTINOLICH, preventivo a corpo di € 1.408,49 

oltre IVA, oltre € 40,00 per il trasporto;

- migliore  offerta  è  risultata  quella  della  ditta  DOCKS  &  DOCKER  SAS  DI  FRANCESCO 
MARTINOLICH, con sede in C.so Allamano, 19 – 10095 Grugliasco (TO) – P.IVA. e C.F. 01301620058,  
con un preventivo complessivo pari ad € 1.408,49 oltre IVA, oltre € 40,00 per il trasporto;

- ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs.  
50/2016  saranno  effettuate  in  forma  semplificata.  In  caso  di  successivo  accertamento  del  difetto  del  
possesso dei requisiti prescritti il contratto sarà risolto e il corrispettivo pattuito sarà pagato per la quota di 
prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 al 
predetto operatore economico per un importo complessivo pari ad € 1.448,49 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 di pannelli bianchi in 
forex per la chiusura provvisoria dei loculi estumulati e sanificati presso il Cimitero parco di Torino, 
all’impresa DOCKS & DOCKER SAS DI FRANCESCO MARTINOLICH, con sede in C.so Allamano, 
19 – 10095 Grugliasco (TO) – P.IVA. e C.F. 01301620058, con un preventivo complessivo pari ad € 
1.408,49 oltre IVA, oltre € 40,00 per il 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 4.2.2;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.448,49 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2018 con 
imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività in occasione del decesso-Cippi  -Lapidi-
Targhette (Ex Feretri e altre dotazioni cerimoniali)”;

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:

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

CIG: Z41255702C Pratica: DET-216-2018 del: 16/10/2018

Determina: 209/2018 del: 16/10/2018

Oggetto: Fornitura di pannelli bianchi in forex per al chiusura provvisoria dei loculi estumulati e 
sanificati presso il Cimitero Parco di Torino   
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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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