
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z26246A144 Pratica: DET-166-2018 del: 31/07/2018
Determina: 161/2018 del: 31/07/2018
OGGETTO:  Fornitura Targhette In Bronzo Per I Siti Cimiteriali Della Citta' Di Torino 
Determina a contrarre ex art. 32, c.2, del D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL DIRIGENTE GARE E APPROVVIGIONAMENTI
 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, a 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;

Considerato che:
- l’affidamento  in  essere  per  la  fornitura  di  targhette  in  bronzo,  utilizzate  da  AFC  Torino  S.p.A.  per  

l’identificazione  delle  singole  sepolture  nei  siti  cimiteriali  della  Città  di  Torino,  necessitata  per  legge, 
aggiudicato per 24 mesi, con determinazione n. 94 del 11/07/2016, all’impresa individuale Bigio Massimo 
per un importo pari a €. 29.700,00 oltre IVA, è in prossimità di scadenza;

- al fine di continuare ad ottemperare alle previsioni normative in materia, occorre procedere ad un nuovo 
affidamento per la medesima fornitura, le cui caratteristiche sono meglio dettagliate nel documento allegato 
Specifiche Tecniche (All.1);

- dai conteggi effettuati nell’ultimo anno è emerso che la quantità di targhette in bronzo utilizzata nell’arco  
temporale dei precedenti 12 mesi è pari a circa n. 750 pezzi, che corrisponde ad un impegno stimato di  
spesa per 30 mesi  pari  ad € 33.750,00 oltre  IVA,  considerando un costo  a  base di  gara  per  ciascuna  
targhetta di € 18,00 oltre Iva; 

- 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;

Rilevato che:
- in data 25/06/2018 si è provveduto all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante formulazione su  

Mepa di apposita RDO n. 1993919 a cui sono stati invitati i seguenti n. 5 operatori economici presenti nel 
portale  www.acquistinretepa.it in quanto accreditatesi attraverso il sistema stesso, selezionati in funzione 
del criterio “area di consegna” (in cui devono essere comprese le sedi di AFC):

 Ideazione Srl
 Serigrafica di Maurizio Rivetti
 Timbrificio Novarese di Crepaldi Andrea
 Timbrificio Torinese snc
 Ditta Vigliani di Dunyov Fabrizio

- la procedura di gara è andata deserta in quanto, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte -  
10/07/2018 ore 12.00 - non è pervenuta alcuna offerta (All.B verbale gara deserta);

- AFC Torino S.p.A. ha perciò svolto delle indagini di mercato presso gli operatori economici invitati alla  
procedura sulla piattaforma MePA per conoscere quali  fossero i motivi ostativi alla presentazione delle 
offerte;

- da tali indagini è emerso che tre dei cinque fornitori invitati non possiedono le attrezzature adeguate a  
produrre la tipologia e la quantità di targhette richiesta; inoltre è risultato opportuno rivedere il calcolo della 
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AFC Torino S.p.A.
base d’asta, ritenuta sottostimata dagli altri invitati in merito al tipo di materiale da lavorare; in un caso si è  
manifestata la non convenienza a produrre, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva; 

Si dà atto che:
- è perciò necessario indire una nuova procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 

tenendo  conto  delle  osservazioni  presentate  dagli  operatori  economici  interpellati,  invitando  fornitori  
individuati nel mercato specifico della produzione ed incisione targhe in bronzo/ottone e aventi sede di  
lavoro nelle vicinanze di AFC al fine di garantire una fornitura puntuale nel corso dell’affidamento (All.C 
elenco invitati segretato); 

- la  base  d’asta  è  stata  ricalcolata  in  €  20,00  oltre  Iva  quale  costo  cadauno  di  ciascuna  targhetta,  
corrispondente ad un costo complessivo per la fornitura di 30 mesi pari ad € 37.500,00 oltre Iva;

- il  criterio  di  aggiudicazione avverrà  mediante  il  criterio  del  prezzo più basso ai  sensi  dell’articolo  95  
comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate;

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 07/10/2017 dal notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) dichiarare deserta la procedura di affidamento avviata mediante formulazione su Mepa di apposita RDO 
n. 1993919 del 25/06/2018 ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

2) di avviare la nuova procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.  
50/2016, per la fornitura di targhette in bronzo, utilizzate da AFC Torino S.p.A. per l’identificazione 
delle singole sepolture nei siti cimiteriali della Città di Torino, necessitata per legge, per la durata di 30 
mesi e per un importo pari ad € 37.500,00 oltre Iva, come da specifiche tecniche e lettera invito allegate 
alla presente determinazione (All. 1 e All. A);

3) di  dare  atto  che la  fornitura  di  cui  all’oggetto per un importo complessivo di  37.500,00 oltre  trova 
copertura  nel  Budget  2018-19  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 scambio di corrispondenza;

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

DIRIGENTE GARE E APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATI:
All. 1 Specifiche Tecniche
All. A Lettera Invito
All. B Verbale gara deserta
All. C Elenco invitati segretato
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AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina a contrarre ex art. 32, c.2, del D.lgs. 50/2016

CIG: Z26246A144 Pratica: DET-166-2018 del: 31/07/2018

Determina: 161/2018 del: 31/07/2018

Oggetto: Fornitura Targhette In Bronzo Per I Siti Cimiteriali Della Citta' 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 1 - Specifiche tecniche 

La targhetta campione è posta in visione dei concorrenti presso gli uffici di AFC Torino S.p.A., 

corso Peschiera 193, 1014 Torino, dal lunedì al venerdì in orario 8,30-12,30. 
 

- Targhetta in bronzo o similare 

- Misure 15x9x2 cm 

- Bisellatura e brunitura su tutti i lati 

- TIPO “PER ADULTI”: Incisione di caratteri in colore nero indicando il nome del Defunto -

prima il nome e poi il cognome -, la data di nascita, la data di morte ed il numero 

identificativo della sepoltura in quattro caratteri (es: foto 1) 

- TIPO “PER FETI”: Incisione di caratteri in colore nero, indicando il nome del defunto, il 

simbolo ALFA davanti alla data di nascita ed il simbolo OMEGA dietro, il numero 

identificativo della sepoltura in quattro caratteri (es: foto 2) 

- NUMERI: Incisione di numeri in colore nero 

- Senza fori 

 
Non sono ammesse varianti. 

 
Foto 1 ADULTI 

 

 

 

 

 

 

http://www.cimiteritorino.it/
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Foto 2 FETI 

 

 

 

 

Foto 3 NUMERI 
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Torino, 20/07/2018 

Prot. 3382 

 

Spett.Le Società 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di preventivo per la fornitura di targhette in bronzo per i siti cimiteriali di 

Torino – CIG. Z26246A144  

 

AFC Torino S.p.A., società controllata dal socio unico Città di Torino, ha necessità di affidare, ai sensi 

dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di targhette in bronzo o ottone brunito 

per l’identificazione delle singole sepolture nei siti cimiteriali della Città di Torino, con caratteristiche 

meglio dettagliate nel documento “Specifiche tecniche” allegato alla presente nota (ALL.1). Un campione 

sarà reso disponibile presso gli uffici di AFC Torino S.p.A. – Ufficio Gare - corso Peschiera 193 – 10141 

Torino, orario 8.30-12,30. 

Il contratto ha una durata di 30 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione o da quella della eventuale 

consegna anticipata ai sensi dell’articolo 32 comma 13 del D.lgs. 50/2016.  

 

Per l’affidamento della fornitura è stimato un importo complessivo massimo, al netto di I.V.A., pari ad 

€.37.500,00, calcolato considerando una fornitura annua di circa 750 targhette per un costo cadauno di 

€.20,00 oltre Iva.   

L’importo comprende anche i costi relativi a trasporto e consegna. 

Il presente affidamento è al massimo importo, con ciò si intende che le eventuali economie derivanti dal 

ribasso di gara saranno utilizzate per l’acquisto di maggiori forniture fino al raggiungimento dell’importo a 

base di gara. 

 

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per 

l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti la fornitura.  

Gli oneri per la sicurezza del presente appalto trattandosi di fornitura sono stati valutati pari a zero.  

 

Alla procedura è attribuito il seguente numero di CIG Z26246A144. 

ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

AFC Torino S.p.A., con cadenza mensile e mediante invio di specifico ordinativo, richiederà la fornitura di 

targhette la cui quantità, non predeterminabile a priori, potrà variare da un minimo di 40 ad un massimo 

di 75 targhette, per una quantità totale di circa 750 targhette annue.  

L’invio delle richieste avverrà mediante posta elettronica. 

Ogni richiesta mensile sarà corredata di un elenco contenente nominativi e dati necessari all’incisione. 

Sarà cura di AFC Torino S.p.A. comunicare per ogni richiesta i luoghi di consegna delle targhette, che sono 

i seguenti:  

- Cimitero Parco – Via Bertani 80 – 10137 Torino. 

- Cimitero Monumentale – Piazzale Tancredi Falletti di Barolo 133/b (già C.so Novara) – 10152 Torino. 

Le targhette dovranno essere consegnate entro 20 giorni naturali consecutivi dalla richiesta effettuata da 

AFC Torino S.p.A. 

Le targhette consegnate che eventualmente presentino imperfezioni nella brunitura o errori di incisione 

(non dovuti ad una comunicazione errata dei dati da parte di AFC) dovranno essere sostituite senza alcun 

costo aggiuntivo per AFC.  

 

http://www.cimiteritorino.it/
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Consegna di un campione della fornitura 

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione, 

presso una sede cimiteriale che verrà comunicata da AFC Torino S.p.A. un campione della fornitura, che 

dovrà essere visionato ed accettato direttamente dal referente della S.A.  

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’esito positivo di detta verifica della 

campionatura. 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

L’emissione della fattura dovrà avvenire a cadenza mensile in base al numero di targhette effettivamente 

consegnate nel mese.  

La fattura dovrà contenere tutti i riferimenti dell’ordine (numero Ordine di Servizio, numero Documento di 

Trasporto, codice IBAN completo, CIG attribuito) e dovrà essere direttamente intestata ad AFC Torino 

S.p.A. Codice Fiscale/Partita IVA 07019070015, C.so Peschiera 193 - 10141 Torino - la quale provvederà 

alla liquidazione tramite bonifico bancario 60 giorni data fattura fine mese. 

I pagamenti saranno subordinati alla verifica positiva della regolarità contributiva. 

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 

2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la 

fattura, emessa per l’importo complessivo della fornitura (con esposizione dell’IVA), dovrà riportare 

l’annotazione “scissione dei pagamenti”. L’Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di 

legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell’IVA (imponibile) e 

al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario. 

 

PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 

Il preventivo dovrà pervenire all’indirizzo PEC afctorino-gare@legalmail.it entro e non oltre il termine 

perentorio del 30 luglio 2018. 

La comunicazione pec dovrà contenere, in allegati separati, la documentazione di seguito indicata: 

A. ISTANZA DI AMMISSIONE indirizzata all’"Amministratore Delegato di AFC Torino S.p.A.” 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, mediante firma digitale e accompagnata da copia del 

documento di identità del sottoscrittore legale rappresentate dell’ente, contenente le seguenti 

dichiarazioni successivamente verificabili relative a: 

 

a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, 

sede legale e oggetto dell’attività, partita IVA o codice fiscale, nominativi degli 

amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A; 

b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

(possesso dei requisiti di ordine generale); 

c) inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. 

(disposizione antimafia); 

d) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per 

assicurare una regolare e puntuale esecuzione della fornitura nel rispetto delle condizioni 

tutte previste dal presente Disciplinare; 

e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 

dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali 

obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità 

alla Legge 68/99; 

f) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nella presente richiesta e nei relativi 

allegati e che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti ivi indicati; 

http://www.cimiteritorino.it/
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g) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2016 e del Codice Etico di 

Comportamento (allegati al presente, Allegato 2 e Allegato 3). 

 

Per le comunicazioni da parte di AFC Torino S.p.A. dovranno altresì essere indicati: 

 indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5, D.lgs. 50/2016; 

 il numero telefonico ed il numero di fax;  

 indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni 

di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili; 

 

B. PREVENTIVO Il preventivo, a firma digitale del legale rappresentante, dovrà indicare il prezzo 

unitario sul singolo pezzo, ribassato rispetto a quello posto a base di gara, pari a Euro 20,00 Iva 

esclusa. 

 

Nel giorno del 31 luglio 2017 alle ore 10.00  si procederà all’apertura della comunicazione via pec e dei 

relativi allegati. 

La fornitura sarà affidata all’impresa che abbia presentato l’offerta più conveniente per AFC Torino S.p.A. 

ai sensi 95 comma 4 lettera c), del D.lgs. 50/2016, espressa come prezzo unitario sul singolo pezzo, 

ribassato rispetto a quello posto a base di gara, pari a Euro 20,00 Iva esclusa. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida; si 

riserva altresì, ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.lgs. 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

L’aggiudicazione comunque avverrà sotto la condizione che l’impresa non sia incorsa in cause di divieto, di 

sospensione e di decadenza rispetto a quanto previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; le verifiche saranno 

effettuate secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n.4/2017. 

L’aggiudicatario, entro 10 giorni calendariali dal ricevimento della richiesta, dovrà produrre la garanzia 

fideiussoria definitiva contenente tutte le clausole indicate nell’art. 103 del D.lgs. 50/2016; la produzione 

della garanzia condiziona la stipula del contratto. 

Si procederà alla stipulazione del contratto con il professionista secondo l’uso del commercio mediante 

scambio di corrispondenza.  

Per ogni chiarimento ed informazione è possibile contattare l’Ufficio Acquisti al n. tel. 0110865655-651   

oppure scrivendo all’indirizzo e-mail acquisti@cimiteritorino.it.  

 

Si rimane in attesa di vostro gradito preventivo e si porgono distinti saluti. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL ROCEDIMENTO 

Adele SETTIMO 

 

 

http://www.cimiteritorino.it/


Mercato Elettronico della pubblica amministrazione

Numero RDO: 1993919

Descrizione RDO: FORNITURA TARGHETTE IN
BRONZO PER I CIMITERI DI

TORINO

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Numero di Lotti: 1

Unita' di misura dell'offerta
economica:

Valori al ribasso

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

ADELE SETTIMO

Termine ultimo presentazione
offerte:

10/07/2018 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

06/07/2018 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

01/08/2018 09:00

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

10/08/2018 09:00

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI

Numero fornitori invitati: 5

Concorrenti invitati

Ragione Sociale Partita Iva

DITTA VIGLIANI DI DUNYOV
FABRIZIO

11118560017

IDEAZIONE SRL 08938710012

SERI-GRAFICA DI MAURIZIO
RIVETTI

10339330010

TIMBRIFICIO NOVARESE DI
CREPALDI ANDREA

02477050039

TIMBRIFICIO TORINESE S.N.C. 01364260024

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto FORNITURA TARGHETTE IN
BRONZO PER I CIMITERI DI

TORINO

CIG ZC62417794

CUP

Importo totale a base d'asta 33750,00

Dati di consegna C.so Novara, 133/b Torino - 10151

1/2

Data Creazione Documento: 10/07/2018 03:10 Pagina 1 di 2



(TO); Via Bertani, 80 Torino -
10137 (TO)

Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: Corso

peschiera 193 Torino - 10141 (TO);
Split Payment

Termini di pagamento 60 GG Data Ricevimento Fattura

Nessun offerta è stata presentata

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema telematico del
MePA ai fini di una immediata attestazione della mancata partecipazione alle RdO da
parte di tutti i concorrenti invitati sopra riportati
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AFC Torino S.p.A.
CIG: Z26246A144 Pratica: DET-166-2018 del: 31/07/2018
Determina: 161/2018 del: 31/07/2018
OGGETTO:  Fornitura Targhette In Bronzo Per I Siti Cimiteriali Della Citta' Di Torino 
Determina a contrarre ex art. 32, c.2, del D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

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)

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino


