
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z0224DB15A Pratica: DET-185-2018 del: 10/09/2018
Determina: 180/2018 del: 10/09/2018
OGGETTO:   Fornitura  Di  Paraventi  E  Carrelli  Portaferetro  Estensibili  Per  Operazioni  Cimiteriali  Per  
Cimitero Parco Della Citta' Di Torino 
Determinazione di affidamento ai sensi  art. 36, comma 2 lettera 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 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, pertanto, rientra nel novero delle amministrazioni  
aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, ed è perciò tenuta all’osservanza della  
disciplina codicistica ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo codice; 

- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, necessita di acquistare forniture,  
servizi e lavori e l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data  
30/11/2011,  ammette la  possibilità  di  ricorrere agli  acquisti  mediante adesione alle Convenzioni  e/o al  
Mercato elettronico Consip (MEPA);

- ai  sensi  degli  art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  possono procedere 
direttamente  e  autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  €  40.000, 
nonché attraverso l’effettuazione di  ordini  a valere su strumenti  di acquisto messi a disposizione dalle  
Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori;

- art.1 comma 498 della L.208/2015 prevede che le società controllate dagli enti locali utilizzino i parametri  
di prezzo-qualità di cui all’art. 263 D.Lgs. 488 del 23/12/99;

Atteso che  occorre  urgentemente  provvedere  all’affidamento  della  fornitura  di  specifico  materiale  per 
operazioni  cimiteriali  come da richiesta  del  comparto sud (Cimitero  Parco della  Città  di  Torino)in data  
18/08/2018;
da un controllo effettuato su Mepa abbiamo individuato il materiale richiesto fornito da un solo operatore  
economico, il cui valore è stimato in un importo pari a € 2.830,00 oltre IVA AL 22%, così suddiviso:

N. 3 CARRELO ESTENSIBILE PORTAFERETRI N. 4 PARAVENTO 

€ 430,00 CAD. € 385,00 CAD.

- per  gli  acquisti  effettuati  mediante  ricorso  al  MEPA si  applica  l’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.lgs.  
50/2016, per servizi o forniture di importo fino a 40.000,00 euro e le linee guida Anac n. 4 del 01/03/2018; 

- è stata individuata la ditta iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con sede 
in  Caselle T.se (TO), CIMIT SERVICE SNC di MARIO SFERRUZZI & C., P.I 10845740017, che ha già 
fornito precedentemente AFC Torino Spa il materiale oggetto del presente atto, con un prodotto che ha 
dimostrato di essere atto ad assolvere agli specifici e delicati utilizzi cui è oggetto;

Dato atto che: 
- si tratta di materiali ordinariamente acquistati dal Servizio e che detto acquisto è connesso al perseguimento  

degli scopi societari in ordine all’operatività cimiteriale;
- l’importo  di  €  2.830,00 oltre  IVA trova  copertura  finanziaria  nell’approvando Budget  anno 2018,  con 

imputazione  alla  voce  “Costi  per  operazioni  cimiteriali-Attività  correlate  all'operatività  cimiteriale-
Feretri/ini - urne - contenitori - portaferetrini e altre dotazioni cerimoniali (+ ZINCO)”;

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

Tutto ciò premesso e considerato, determina
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1. di  affidare  la  procedura  di  acquisto  in  economia  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36,  
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, aggiudicando il contratto di fornitura di cui all’oggetto all’ impresa  
CIMIT SERVICE SNC di MARIO SFERRUZZI & C., Via alle Fabbriche,183 – 10072 Caselle T.se  
(TO), CF/P.I 10845740017 per un importo di euro 2.830,000 oltre iva; 

2. di  dare atto che la spesa complessiva di  € 2.830,00 oltre IVA di  legge troverà  copertura finanziaria 
nell’approvando Budget anno 2018, con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività 
correlate  all'operatività  cimiteriale-Feretri/ini  -  urne  -  contenitori  -  portaferetrini  e  altre  dotazioni  
cerimoniali (+ Zinco)”;

3. di svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai  
fini della presente procedura;

4. le forniture con caratteristiche da noi richieste, non sono reperibili su Mepa;
5. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL DIRIGENTE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di affidamento ai sensi  art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

CIG: Z0224DB15A Pratica: DET-185-2018 del: 10/09/2018

Determina: 180/2018 del: 10/09/2018

Oggetto: Fornitura Di Paraventi E Carrelli Portaferetro Estensibili Per Operazioni Cimiteriali Per 
Cimitero Parco Della Citta' Di Torino 

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

Voce del bilancio di gestione: 2.2.3 - Operazioni cimiteriali:  contenitori e dotazioni cerimoniali

Voce del regolamento di economia: 12. dispositivi, attrezzature, indumenti, strumenti e impianti 
necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione 
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incendi;

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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