
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z4828DE144 Pratica: DET-147-2019 del: 18/06/2019
Determina: 139/2019 del: 18/06/2019
OGGETTO:  Fornitura di cippi in pietra di Luserna per funerali municipali
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: ANTONIO COLAIANNI; 
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, 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;

- la  disponibilità  a  magazzino  delle  lastre  in  Pietra  di  Luserna  che,  debitamente  assemblate,  vengono 
utilizzate  dagli  operatori  cimiteriali  per  le  sepolture  comunali,  è  in  esaurimento;  occorre  pertanto 
provvedere all’acquisto di detto materiale, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

- 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; 

Dato atto che:
- la pietra di Luserna è tradizionalmente utilizzata nei cimiteri cittadini ed affiora su un’area di circa 35 km 

quadrati nelle Alpi Cozie, al confine tra le province di Torino e Cuneo;
- al  fine  di  mantenere  l’uniformità  architettonica  dei  siti  cimiteriali  ed  in  relazione  alla  specifica  

provenienza della pietra, si ritiene opportuno procedere all’effettuazione di una autonoma indagine di 
mercato in quanto non sono presenti sul MEPA convenzioni/accordi quadro che prevedano tale tipologia  
di materiale;

- sono stati individuati n. 6 operatori economici con sede tra le province di Torino e Cuneo, avendo cura di 
escludere l’aggiudicatario dell’ultima fornitura, ai quali è stata inviata richiesta di preventivo: 
 OVEST GRANITI S.R.L.
 VOTTERO RICCARDO & C. SNC
 A.L.P.E. SRL
 ECOPIETRE
 MORINA MAURO & C. SAS 
 LO.PI.CA. SNC

- il  preventivo  richiesto  dovrà  indicare  il  prezzo  unitario  del  singolo  cippo  composto  come  indicato 
nell’allegato alla richiesta (“Prescrizioni Tecniche”) e non assemblato, comprensivo di trasporto e scarico, 
tenendo conto che non verranno presi in considerazione preventivi superiori ad € 120,00 oltre Iva per  
cippo;

- entro il termine del 10 giugno 2019 alle ore 12.00 sono pervenute le seguenti risposte in atti presso gli 
uffici  per la fornitura,  comprensiva di  trasporto e consegna,  di  n.  200 cippi (n.  100 per le sepolture  
comunali presso il Cimitero Monumentale di Torino e n. 100 per le sepolture comunali presso il Cimitero  
Parco):
 MORINA MAURO & C. SAS € 100,00/cad. oltre IVA
 LO.PI.CA SNC € 91,50/cad. oltre IVA + € 270,00 per trasporto e consegna
 A.L.P.E. SRL € 102,00/cad. oltre IVA, trasporto e consegna inclusi
 VOTTERO RICCARDO & C. SNC € 105,00/cad. oltre IVA trasporto e consegna inclusi
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 ECOPIETRE € 99,00/cad. oltre IVA + € 510,00 per trasporto e consegna
 OVEST GRANITI S.R.L. € 92,60/cad. (scelta ordinaria) oppure € 108,39/cad. (scelta 1° qualità),  

oltre IVA, trasporto e consegna inclusi;

- la migliore offerta risultava quella della ditta OVEST GRANITI S.R.L. (soluzione scelta ordinaria), con 
sede legale in Via Spielberg, 70 – 12037 Saluzzo (TO) – P.IVA. e C.F. 02643070044, con un preventivo di 
€ 92,60/cad. ed un totale complessivo di € 18.500,00 oltre IVA, comprensivo di spese di trasporto;

- successivamente  è  sorta  l’esigenza,  per  questioni  logistiche,  di  ricevere  la  fornitura  in  due  tranche, 
pertanto è stato chiesto ai primi due fornitori in graduatoria, OVEST GRANITI S.R.L. e LO.PI.CA SNC, 
se ciò comportasse una variazione del preventivo; entrambi hanno aggiunto ulteriori spese di trasporto, 
pertanto la graduatoria definitiva risulta la seguente:

200 cippi OVEST 
GRANITI 
S.R.L.

LO.PI.CA 
SNC

MORINA 
MAURO

ECOPIETRE A.L.P.E. SRL VOTTERO 
RICCARDO

Costo CAD € 92,50 € 91,50 € 100,00 € 99,00 € 102,00 € 105,00
Costo TOT € 18.500,00 € 18.300,00 € 20.000,00 € 19.800,00 € 20.400,00 € 21.000,00
1° trasporto € 0,00 € 270,00 € 0,00 € 510,00 € 0,00 € 0,00
TOTALE € 18.500,00 € 18.570,00 € 20.000,00 € 20.310,00 € 20.400,00 € 21.000,00
2° trasporto € 300,00 € 180,00
TOTALE € 18.800,00 € 18.750,00

- l’offerta  di  LO.PI.CA SNC risulta ora  essere  la  più economica,  con un preventivo complessivo di  € 
18.750,00 oltre IVA, comprensivo di trasporto e consegna, rispetto a € 18.800,00 oltre Iva di OVEST 
GRANITI S.R.L.;

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura in oggetto ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016 al predetto operatore economico per un importo massimo complessivo pari ad € 18.750,00 oltre 
IVA, comprensivo di spese per due trasporti;

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

Tutto ciò premesso, determina

1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 la fornitura di n. 200 cippi in 
pietra di Luserna per le sepolture dei funerali comunali, all’impresa LO.PI.CA SNC, con sede in Via 
Bibiana, 129 – 12031 Bagnolo P.te (CN) – P.IVA. e C.F 01870450044, con un preventivo per cippo di €  
91,50/cad. ed un totale complessivo di € 18.300,00 oltre IVA, a cui si aggiungono € 450,00 oltre Iva per 
spese di trasporto e consegna da effettuarsi in due tranche;

2) che  AFC  Torino  S.p.A.  ha  avviato  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 4.2.3;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.750,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2019 
con imputazione alla voce – “Costi di Attività in occasione del decesso, Cippi – Lapidi - Targhette”;

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.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z4828DE144 Pratica: DET-147-2019 del: 18/06/2019

Determina: 139/2019 del: 18/06/2019

Oggetto: Fornitura di cippi in pietra di Luserna per funerali municipali

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: ANTONIO COLAIANNI; 

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

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino


