
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z26246A144 Pratica: DET-171-2018 del: 02/08/2018
Determina: 164/2018 del: 02/08/2018
OGGETTO:  Fornitura Targhette In Bronzo Per I Siti Cimiteriali Della Citta' Di Torino 
Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti  - 
art. 32 comma 13 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, si è provveduto ad attivare il  
quinto d’obbligo per un importo di euro 5.940,00 oltre IVA;

- 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;

- 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 
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; 
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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;

- 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;

- sono stati invitati a partecipare alla nuova procedura i seguenti operatori economici:
- Casalegno snc
- Mottura Timbri snc
- Euroart Incisioni Torino
- Critelli srl
- Alfatimbritarghe Centro della Chiave
- Ragni Franco srl
- Cangini sas
- Centro Incisioni di Agnello Scalas Giuseppina
- nel termine del 30/07/2018 indicato nella lettera invito per la presentazione delle offerte ha presentato  

offerta l’operatore economico  Critelli srl con sede in Torino Via Gorizia, 127/c P.I./C.F. 08049200010, con 
un ribasso pari al 26%, per un importo per singola targhetta di euro 14,80 per un totale di euro 27.750 oltre  
IVA di legge;

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) di approvare per le ragioni indicate in narrativa di determinare la fornitura Targhette In Bronzo Per I Siti  
Cimiteriali Della Città Di Torino ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

2) per un importo di Euro 27.750,00 iva di legge esclusa all’operatore economico Critelli srl con sede in 
Torino Via Gorizia, 127/c P.I./C.F. 08049200010; 

3) di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto trova copertura nel Budget 2018-19-20 alla voce “Costi per  
operazioni  cimiteriali-Attività  in  occasione  del  decesso-Cippi-Lapidi-Targhette  (Ex  Feretri  e  altre 
dotazioni cerimoniali)”; 

4) di avviare le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sull’aggiudicatario;

5) di dare atto che l’aggiudicazione avviene sotto condizione delle verifiche circa il possesso dei requisiti di  
cui al punto precedente;

6) 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;

7) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza;

8) 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)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei 
requisiti  - art. 32 comma 13 del D.Lgs.50/2016 

CIG: Z26246A144 Pratica: DET-171-2018 del: 02/08/2018

Determina: 164/2018 del: 02/08/2018

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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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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