
AFC Torino S.p.A.
CIG: 7836432C40 Pratica: DET-120-2019 del: 22/05/2019
Determina: 115/2019 del: 22/05/2019
OGGETTO:  Efficacia dell'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del  
D.lgs. 50/2016 mediante mepa per accordo quadro di fornitura di articoli e attrezzature tecniche, minuteria 
di ferramenta, prodotti di cava e materiali per l'edilizia
Determina di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c.7 D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

Preso atto che:
- con propria Determinazione n. 64/2019 del 18 marzo 2019, veniva indetta una Procedura Negoziata per un 

Accordo Quadro di fornitura di articoli e attrezzature tecniche, minuteria di ferramenta, prodotti di cava e 
per l’edilizia da espletare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 mediante formulazione di 
apposita RDO n. 2252171 del 20/03/2019 su MePA e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di  
gara e relativi documenti approvati con la stessa;

- è stato stimato un consumo di articoli nel periodo contrattuale di 24 mesi per un importo pari a € 90.000,00 
(IVA esclusa), suddiviso nei seguenti lotti:

CIG OGGETTO
IMPORTO A BASE DI 

GARA

LOTTO 1 7836432C40
articoli e attrezzature tecniche, 

minuteria di ferramenta
€ 80.000,00

oltre I.V.A. al 22%

LOTTO 2 7836482585
prodotti di cava e materiali per 

l’edilizia
€ 10.000,00

oltre I.V.A. al 22%

- stati invitati a presentare offerta n. 406 operatori economici abilitati al bando di interesse;

- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte,  fissato per le ore 09.00 del 04/04/2019,  
pervenivano n. 3 offerte esclusivamente per il Lotto 1:

- FERRAMENTA CERRATO SNC DI ZULIAN C. & GAY P.

- MARRONE CARLO SAS DI MARRONE G.& C.

- FULGOR S.R.L.
- la gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e con determina dirigenziale 

n. 92/2019 del 24/04/2019 e verbali di gara ad essa allegati, si è determinata l’aggiudicazione definitiva  
condizionata all’esito positivo dei controlli ex art. 80 D.lgs. 50/2016 a favore dell’impresa FULGOR S.R.L. 
con sede legale in Via Parma 24 – 10153 Torino – P.I./C.F. 00621100015, con un ribasso offerto del 36,00% 
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AFC Torino S.p.A.
da applicare sui prezzi di listino fino alla concorrenza massima dell’importo posto a base di gara per il  
Lotto 1 di € 80.000,00 per la durata di 24 mesi dalla stipula del contratto;

- l’importo di aggiudicazione complessivo per 24 mesi di affidamento è pari a Euro 80.000,00 oltre I.V.A. 
22%, trattandosi di appalto a importo massimo, con ciò intendendosi che le economie derivanti dai ribassi  
presentati in sede di gara saranno utilizzati per acquistare maggiori quantità di servizi;

Dato atto che:
- sono state effettuate con esito positivo le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, si può 

pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva efficace ai sensi degli artt.36 comma 2 lett. b) e 32 comma 
7 del D.lgs. 50/2016;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;

Tutto ciò premesso, determina

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

1) di procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di aggiudicazione n. 92/2019 
del 24/04/2019;

2) di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  efficace  dell’accordo  quadro  per  la  fornitura  di  articoli  e 
attrezzature tecniche e minuteria di ferramenta, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 32 comma 7 del 
D.lgs. 50/2016, con le modalità indicate negli atti di gara, all’operatore economico FULGOR S.R.L. con 
sede legale in Via Parma 24 – 10153 Torino – P.I./C.F. 00621100015, con un ribasso offerto del 36,00% 
da applicare sui prezzi di listino fino alla concorrenza massima dell’importo posto a base di gara per il  
Lotto 1 di € 80.000,00 per la durata di 24 mesi dalla stipula del contratto, e un importo di aggiudicazione  
complessivo per 24 mesi di affidamento pari a € 80.000,00 oltre I.V.A. 22%, trattandosi  di appalto a 
importo massimo;

3) di dare atto che la spesa di € 80.000,00 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nel bilancio 2019 e 
nell’esercizio  successivo  2020  per  le  quote  di  competenza,  con  imputazione  alla  voce  “Costi  di  
manutenzione, verde e decoro-Attività di logistica e supporti operativi-Minuteria e piccola attrezzatura”;

4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai sensi dell’art.  31 
comma 1 del D.lgs. 50/2016 è stato nominato il sig. Dario Donna e quali Direttori dell’Esecuzione sono 
stati nominati i signori Laura CASASSA per il Comparto Nord e Umberto PAGOTTO per il Comparto 
Sud;

5) di  dare  atto  che la  stipulazione del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione di  scrittura  privata  non 
autenticata in forma digitale mediante il sistema Mepa;

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

L’Amministratore Delegato

Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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AFC Torino S.p.A.

Determina di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c.7 D.lgs. 50/2016

CIG: 7836432C40 Pratica: DET-120-2019 del: 22/05/2019

Determina: 115/2019 del: 22/05/2019

Oggetto: Efficacia dell'aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) 
del D.lgs. 50/2016 mediante mepa per accordo quadro di fornitura di articoli e attrezzature tecniche, 
minuteria di ferramenta, prodotti di cava e materiali per l'edilizia

Responsabile del procedimento: DARIO DONNA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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