
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z67288ED0D Pratica: DET-148-2019 del: 18/06/2019
Determina: 140/2019 del: 18/06/2019
OGGETTO:   PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI 
ATTREZZATURE PER OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI-ESTUMULAZIONI) PRESSO I 
SITI CIMITERIALI DELLA CITTA' DI TORINO -  MEDIANTE MEPA
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:
- AFC Torino S.p.A. è una 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 e rientra nel novero delle  
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016. Nel perseguimento della  
mission statutaria è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione del codice degli appalti – 
D.lgs. 50/2016;

- 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); 

Preso atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 117/2019 del 27/05/2019 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.lgs.  50/2016 per la fornitura di attrezzature cimiteriali,  mediante “Richiesta Di Offerta”  
nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), approvando con la stessa tutta la documentazione di gara; 

- la procedura si è svolta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 comma 9/bis del D.lgs.50/2016;
- si stima un importo a base di gara pari ad Euro 24.660,00 Iva esclusa sulla base dei prezziari rinvenuti in Internet e su 

Mepa; 

Si dà atto che:
- in data 28/05/2019 con RDO n. 2313717 si è proceduto ad invitare n. 590 operatori economici presenti nel portale  

www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sistema MEPA; 
- la gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia come da verbale di gara allegato (All.1);
- il Seggio di Gara, nominato con atto dirigenziale n. 135/2019 del 13/06/2019, dopo aver valutato la documentazione 

amministrativa  ed  economica,  in  accordo  con  il  RUP,  ha  ritenuto  opportuno,  procedere  con  l’aggiudicazione  
provvisoria;

- il ribasso proposto dall’operatore FEDA SRL è pari al 10,09% da applicarsi all’importo a base di gara per ogni singolo 
prodotto richiesto, come di seguito descritto:

PRODOTTO DESCRIZIONE Q.TA’ 
PREZZO 

SINGOLO
PREZZO 
TOTALE

PREZZO 
SINGOLO 

SCONTATO 
DEL 10,09%

PREZZO 
TOTALE 

SCONTATO 
DEL 10,09%

COPPIA 
RULLIERE DI 
PROFONDITA’ 

coppia rulliere estensibili 
in alluminio - telaio 
snodato e doppia serie di 
rulli 

2 € 1.180,00 € 2.360,00 € 1.060,938 € 2.121,876
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PASSERELLA 
BORDO-FOSSA 

passerella in alluminio 
antiscivolo perimetrale 
per fosse in profondità - 
dimensioni aperta cm . 
250 x 150 - larghezza 
corsia cm. 30 - smontabile 
e pieghevole - peso max. 
19 kg 

2 € 1.520,00 € 3.040,00 € 1.366,632 € 2.733,264 

PEDANA DI 
SICUREZZA PER 
PASSERELLE 
BORDO-FOSSA

coperchio in alluminio per 
chiusura delle passerelle 
bordo- fossa 

2 € 320,00 € 640,00 € 287,712 € 575,424 

GRIGLIA 
ANTICADUTA 

griglia anticaduta in 
PRFV per botole con 4 
fermi anti-traslazione - 
misura 100 cm x 100 cm  
di luce kg.12 ,9

1 € 185,00 € 185,00 € 166,334 € 166,334

GRIGLIA 
ANTICADUTA 

griglia anticaduta in 
PRFV per botole con 4 
fermi anti-traslazione - 
misura 120 cm x 120 cm - 
18,2 kg

1 € 185,00 € 185,00 € 166,334 € 166,334

CALAFERETRI 

calaferetri in alluminio 
chiudibile per tumulazioni 
in profondità - quattro 
gambe relescopiche - 
ruote integrate per il 
trasporto - verricello con 
freno automatico e fune in 
acciaio - completo di 
accessori di serie 
comprese imbracature con 
corde di manovra - trave 
portante da mm. 650 - kit 
inumazione (piedi per 
inumazione, barra per 
discesa orizzontale 
feretro, asta per rimozione 
cinghie) 

1 € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.798,200 € 1.798,200

ALZAFERETRI 

alzaferetri leggero e 
smontabile - sollevamento 
tramite verricello a doppia 
manovella con freno 
automatico fino a mt. 3,70 
(V FILA) - portata 250 
kg. - due modalità di 
trasporto a spinta manuale 
con ruote imperforabili - 
completo di accessori per 
la tumulazione - richiuso 
198 cm.  

1 € 5.500,00 € 5.500,00 € 4.945,050 € 4.945,050

TRIPLE RUOTE 
coppia di moduli ad 
innesto rapido per 
alzaferetri LIGHT 

1 € 150,00 € 150,00 € 134,865 € 134,865
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RAMPA DA 
CARICO 
SINGOLA 

in alluminio - superficie a 
greche - senza bordi - 
lunghezza cm. 100 - 
larghezza cm. 80 - portata 
con carello a due ruote kg. 
400 - peso kg.  16  

2 € 300,00 € 600,00 € 269,730 € 539,460 

GRU A PORTALE 
CRANE

Gru a portale leggera e 
sicura, in alluminio, 
facilmente trasportabile e 
a montaggio rapido., 
portata fino a 500 kg.
Kit composto da 
anticaduta e argano di 
emergenza 
EN360/EEN1496 con 
relativa staffa di fissaggio 
e pulegge di rinvio-corsa 
12 m d sotto trave.Kit 
sollevamento composto 
da carrello di traslazione e 
paranco a catena FH5 - 
corsa 12 m sotto trave. Kit 
sollevamento composto 
da puleggia carrellata e 
argano con mt. 20 di cavo. 
Set di 4 piedi regolabili 
portata 500 kg.

1 € 10.000,00 € 10.000,00 € 8.991,00 € 8.991,00

TOTALE A BASE 
DI GARA

€ 24.660,00
TOTALE 

SCONTATO
€ 22.171,807

Visti gli atti di gara si può procedere ad approvare l’affidamento del servizio di cui trattasi ai sensi dell’art. 36 comma  
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 in favore di:
- FEDA SRL, P.IVA/C.F. 01483910558, con sede legale in Via Mario Corrieri, 16 – TERNI TR;
- l’aggiudicazione  definitiva  è  condizionata  all’esito  delle  verifiche  e  dei  controlli  ai  sensi  dell’art.  80  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 Nomina 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  all’aggiudicazione  definitiva  sotto  condizione  dell’esito  delle  verifiche  positive  dei  controlli  di  cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, all’operatore economico FEDA SRL, P.IVA/C.F. 01483910558, con sede legale in Via  
Mario Corrieri, 16 – TERNI (TR), con un ribasso offerto pari a 10,09% da applicare su ogni singola attrezzatura  
cimiteriale, con un  importo di euro 22.171,807 oltre iva di legge; 

2) di dare atto che l’aggiudicazione è condizionata all’esito positivo delle verifiche e dei controlli sopra menzionati; 

3) di  dare  altresì  atto  di  impegnare  nel  budget  2019  l’importo  di  €  22.171,807  (oltre  IVA)  alla  voce  “Costi  per 
operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-Feretri/ini  -  urne - contenitori - portaferetrini  e  
altre dotazioni cerimoniali (+ ZINCO)”;

4) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della  
presente sono ricoperte dal Sig. Dario Donna;

5) di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la sig.ra Laura Casassa;
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7) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma del MePA;

8) 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:

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

CIG: Z67288ED0D Pratica: DET-148-2019 del: 18/06/2019

Determina: 140/2019 del: 18/06/2019

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
ATTREZZATURE PER OPERAZIONI CIMITERIALI (ESUMAZIONI-ESTUMULAZIONI) PRESSO I 
SITI CIMITERIALI DELLA CITTA' DI TORINO -  MEDIANTE MEPA

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:  

RUP: DARIO DONNA; 

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