
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZAF24D5E8F Pratica: DET-183-2018 del: 07/09/2018
Determina: 178/2018 del: 07/09/2018
OGGETTO:  Fornitura di cartelli informativi per i cimiteri cittadini   
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del 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 17 luglio 2018 è pervenuta richiesta dal Responsabile dell’ufficio AFC che si occupa di Accoglienza 

Celebrazioni ed Eventi/Visite guidate e Percorsi turistici/Comunicazione visiva/Relazioni esterne con gli  
Enti e Associazioni, di procedere con la fornitura di cartelli informativi permanenti al fine di sostituire  
quelli ammalorati presenti nei cimiteri cittadini ed anche rispondere a nuove esigenze di utilità generale dei  
vari uffici aziendali, anche in previsione dell’imminente periodo di Commemorazione Defunti 2018;

- il  fabbisogno,  con  tipologie  e  quantità,  è  meglio  dettagliato  nel  documento  allegato  alla  presente 
determinazione;

- la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia -  
Allegato  1  punto  27.  “Servizi  di  stampa,  tipografia,  litografia,  copisteria,  fotografici,  di  rilegatura,  di  
grafica  o servizi  realizzati  per  mezzo di  tecnologia  audiovisiva,  registrazione televisiva,  audiovisiva e 
radiofonica, di trascrizione e sbobinatura”; 

- la  fornitura  dei  suddetti  cartelli  informativi  comporta  la  stampa in quadricromia di  specifiche grafiche 
fornite da AFC, su diversi tipi di supporto e con contenuti personalizzati, quindi non rinvenibili già pronti 
sul mercato;

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

Viste le premesse di urgenza, 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:

 FIREBLOCK S.R.L.

 I TIPI DELLA PUBBLICITA’

 GRAPHIC STUDIO SRL

 IDEAZIONE S.R.L.

 CENTRO PLOTTER 2 SRL

- è stato richiesto che il preventivo debba indicare il prezzo unitario di ogni singolo cartello;
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AFC Torino S.p.A.
- entro il termine del 3 settembre alle ore 12.00 sono pervenute le seguenti risposte in atti presso gli uffici e  

dettagliate nell’allegato al presente atto:

 GRAPHIC STUDIO SRL, offerta complessiva di € 4.252,00 oltre IVA;

 IDEAZIONE S.R.L, offerta complessiva di € 4.180,00 oltre IVA;

- migliore offerta è risultata quella della ditta IDEAZIONE S.R.L, con sede in Via Carlo Pittara, 44 – 10151 
Torino (TO) – P.IVA. e C.F. 08938710012, con un preventivo complessivo pari ad € 4.180,00 oltre IVA;

Ritenuto di procedere all’acquisizione delle forniture ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 al 
predetto operatore economico per un importo complessivo pari ad € 4.180,00 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 cartelli informativi 
permanenti da posizionare all’interno dei cimiteri di Torino, all’impresa IDEAZIONE S.R.L, con sede in  
Via Carlo Pittara, 44 – 10151 Torino (TO) – P.IVA. e C.F. 08938710012, con un preventivo complessivo  
pari ad € 4.180,00 oltre IVA;

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 € 4.180,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2018 con 
imputazione  alla  voce “Costi  di  accoglienza e  sicurezza dei  siti  e  dei  visitatori-Attività  di  accoglienza  
visitatori-Materiali divulgativi - informativi -Segnaletica cimiteri”;

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)

Allegati:
- tipologia fabbisogno
- offerte ricevute

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: ZAF24D5E8F Pratica: DET-183-2018 del: 07/09/2018

Determina: 178/2018 del: 07/09/2018

Oggetto: Fornitura di cartelli informativi per i cimiteri cittadini   
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AFC Torino S.p.A.

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

Voce del bilancio di gestione: 4.1.1 - Accoglienza visitatori: materiali informativi - segnaletica

Voce del regolamento di economia: 27. servizi di stampa, tipografia, litografia, copisteria, fotografici, 
di rilegatura, di grafica o servizi realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, registrazione 
televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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- Supporto in lamierino 3-5”

30 Cod.1 Cartelli SOS con numero telefonico - stampa quadricromia su LAMIERINO formato 25X25 cm € 4,00 € 120,00 € 6,00 € 180,00

30 Cod.2 Cartelli SOS con disegno citofono - stampa quadricromia su LAMIERINO formato 25X25 cm € 4,00 € 120,00 € 6,00 € 180,00

20 Cod.3 Cartello recapiti e ubicazione ascensore per interno ascensore – stampa su LAMIERINO formato 10x6 cm € 2,00 € 40,00 € 4,00 € 80,00

60 Cod.4 Cartelli nome identificativo complesso loculi stampa quadricromia su LAMIERINO formato 38x28 cm € 7,50 € 450,00 € 12,00 € 720,00

20 Cod.5 Cartello IPLA stampato in quadricromia su LAMIERINO formato  25x30 cm € 4,50 € 90,00 € 9,00 € 180,00

- Supporto in forex 8”

20 Cod.6 PLANIMETRIE ORIENTATE  stampa quadricromia su FOREX formato 100x140 cm € 65,00 € 1.300,00 € 63,00 € 1.260,00

40 Cod.7 CARTELLI CAMPO stampa quadricromia su FOREX formato 38x28 cm € 5,00 € 200,00 € 5,00 € 200,00

- Supporto pellicola PVC ADESIVA VERNICIATURA uv PER ESTERNO spessore 3-5”

2 Cod.8 Planimetrie orientate Parco stampa quadricromia su PELLICOLA adesiva per esterni formato 97x 107 cm € 45,00 € 90,00 € 36,00 € 72,00

50 Cod.9 Leggii valorizzazione stampa quadricromia su PELLICOLA adesiva per esterni formato 125x35 cm € 18,00 € 900,00 € 14,00 € 700,00

20 Cod.10 Norme comportamento stampa quadricromia su PELLICOLA adesiva per esterni formato 60x130 cm € 31,00 € 620,00 € 24,00 € 480,00

20 Cod.11 Norme di sicurezza stampa quadricromia su PELLICOLA adesiva per esterni formato 65x48 cm € 12,50 € 250,00 € 10,00 € 200,00

TOTALI € 4.180,00 € 4.252,00

IDEAZIONE S.R.L. GRAPHIC STUDIO SRL



AFC Torino S.p.A.
CIG: ZAF24D5E8F Pratica: DET-183-2018 del: 07/09/2018
Determina: 178/2018 del: 07/09/2018
OGGETTO:  Fornitura di cartelli informativi per i cimiteri cittadini   
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) 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)
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