AFC Torino S.p.A.
CIG: ZC824FE58B
Pratica: DET-191-2018
del: 20/09/2018
Determina: 184/2018
del: 20/09/2018
OGGETTO: Fornitura in noleggio di minipala gommata, per operazioni cimiteriali presso Cimitero di
Cavoretto
Determina di affidamento ex. 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, 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);
- l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011,
prevede la possibilità di ricorrere agli acquisti mediante adesione alle Convenzioni e/o al Mercato
elettronico Consip (MEPA);
- ai sensi degli artt. 37 e 38 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 (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);
Rilevato che:
- attualmente, presso il Cimitero di Cavoretto di Torino, per procedere con alcune operazioni cimiteriali è
necessario noleggiare una minipala gommata con caratteristiche particolari, richieste dal responsabile
delle operazioni cimiteriali;
- si è provveduto a fare una indagine di mercato contattando diversi operatori economici, al fine di riuscire
ad entrare in possesso di tale mezzo come richiesto in breve tempo, in quanto le operazioni saranno da
effettuare dal 27/09/2018 al 31/12/2018 presso il Cimitero di Cavoretto;
- si sono resi disponibili a presentare un’offerta i seguenti fornitori:
 G.M.R. NOLEGGI SRL, con sede in Via Luigi Einaudi, 7-9-11 – 10073 Ciriè (TO) – P.I.
09387310075, che ha offerto per una minipala gommata, un canone pari ad euro € 4.751,67 oltre
IVA per il periodo dal 26/09/2018 al 31/12/2018 e costi di trasporto del mezzo inclusi;
 TRACTOR SERVICE S.R.L., con sede Via contessa M. Bocca, 6, 10090 Romano Canavese TO –
P.I. 00870760014 , ha offerto per una minipala gommata, un canone pari ad euro € 4.695,45 oltre
IVA per il periodo dal 26/09/2018 al 31/12/2018 e costi di trasporto del mezzo inclusi;
 LONGHIN SRL, con sede in Strada di Valminier, 28/4, 14019 Villanova D’Asti AT – P.I.
09025610016, ha offerto per una minipala gommata, un canone pari ad euro € 5.920,00 oltre IVA
per il periodo dal 26/09/2018 al 31/12/2018 e costi di trasporto del mezzo inclusi;
Considerato che:
- l’offerta di TRACTOR SERVICE SRL, è ritenuta la più conveniente;
- occorre procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, alla fornitura in noleggio
per il periodo dal 26/09/2018 al 31/12/2018 di una minipala gommata con caratteristiche come richieste
nell’indagine di mercato, per un totale pari a € 4.695,45 oltre IVA al 22%, comprensivo di trasporto;
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, si determina
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AFC Torino S.p.A.
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,
1)

2)
3)
4)
5)
6)

di avviare la procedura di affidamento in economia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016, e dell’art. 8 del Regolamento per le spese in economia, aggiudicando il servizio di
noleggio della macchina operatrice di cui all’oggetto, all’impresa TRACTOR SERVICE SRL, con
sede Via contessa M. Bocca, 6, 10090 Romano Canavese TO – P.I. 00870760014, per l’importo
complessivo compreso le spese do trasporto di €. 4.695,45 oltre IVA al 22%;
di dare atto che la spesa complessiva di € 4.695,45 oltre IVA al 22% di legge trova copertura
nell’approvando budget 2018, con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività
correlate all'operatività cimiteriale-Noleggio mezzi per operatività cimiteriale”;
di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del
D.Lgs 50/2016 ai fini della presente
di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico
ordinativo;
di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL DIRIGENTE GARE E
APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)
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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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