
AFC Torino S.p.A.
CIG:  Lotto  1  CIG 79195435A0,  Lotto  2 
CIG  7919549A92,  Lotto  3  CIG 
791955605C, Lotto 4 CIG 7919558202

Pratica: DET-160-2019 del: 16/07/2019

Determina: 156/2019 del: 16/07/2019
OGGETTO:  EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL'ART.36  COMMA 2  LETTERA B  DEL D.LGS  50/2016  PER  LA FORNITURA DI  PORTER, 
AUTOCARRO E FURGONE PORTA SALME PER AFC TORINO SPA - MEDIANTE RICORSO AL 
MEPA 
Determina di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 c.7 del 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 Determinazione Dirigenziale n. 118/2019 del 27/05/2019 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi  

dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso il portale del mercato elettronico delle  
pubbliche amministrazioni (MEPA di Consip S.p.a.), per l’acquisto di alcuni mezzi, quali autocarri leggeri 
e un furgone porta salme, al fine di sostituire quelli ormai vetusti e non più in grado di provvedere alle 
normali lavorazioni cui sono adibiti, approvando con la stessa tutta la documentazione e gli importi posti a 
base di gara;

- lo stesso giorno, con RDO n. 2312398, si è proceduto ad invitare n. 755 operatori economici presenti nel 
portale  www.acquistinretepa.it,  accreditatisi  attraverso  il  sistema  MEPA al  bando  “BENI  –  Veicoli  e 
Forniture per la Mobilità” e selezionati utilizzando i criteri messi a disposizione dal sistema stesso; 

- entro il termine di scadenza del 11/06/2019 alle ore 12.00 fissato per la presentazione delle offerte, sono  
pervenute le risposte di n. 8 operatori economici di seguito elencati:

 ADRIATICA VEICOLI INDUSTRIALI S.R.L. – per il Lotto 3
 GUERRI S.R.L. – per i Lotti 1 e 2
 F.LLI LOMBATTI S.P.A. - per il Lotto 3
 MOTER S.R.L. - per i Lotti 1, 2 e 3 
 PIAGGIO & C. S.P.A. - per i Lotti 1 e 2
 PEDUZZI S.R.L. - per i Lotti 1 e 2
 OESSESERVICE GROUP – per il Lotto 3
 ODONE & SLOA S.R.L. – per i Lotti 3 e 4

- la gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e con determina dirigenziale 
n. 147/2019 del 27/06/2019 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 di:

 Lotto 1: PIAGGIO & C. SPA, con sede legale in Viale Rinaldo Piaggio n.25, 56025 Pontedera (PI), 
P.I.  01551260506,  C.F.  04773200011,  con  lo  sconto  del  14,96881081%  e  un  importo  di 
aggiudicazione pari a € 15.730,77 oltre Iva al 22% per singolo veicolo e un totale complessivo per  
due veicoli pari ad € 31.461,54 oltre Iva al 22%;

 Lotto 2: PIAGGIO & C. SPA, con sede legale in Viale Rinaldo Piaggio n.25, 56025 Pontedera (PI), 
P.I.  01551260506,  C.F.  04773200011,  con  lo  sconto  del  15,27684211%  e  un  importo  di 
aggiudicazione pari a € 12.877,92 oltre Iva al 22% per singolo veicolo e un totale complessivo per  
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AFC Torino S.p.A.
due veicoli pari ad € 25.755,84 oltre Iva al 22%;

 Lotto  3:  ODONE  &  SLOA SRL,  con  sede  legale  in  S.S.  Formia-Cassino  Km  29.300,  04026 
Minturno (LT), P.I./C.F. 01835650597, con lo sconto del 20% e un importo di aggiudicazione pari a 
€ 24.000,00 oltre Iva al 22%;

 Lotto  4:  ODONE  &  SLOA SRL,  con  sede  legale  in  S.S.  Formia-Cassino  Km  29.300,  04026 
Minturno (LT), P.I./C.F. 01835650597, con lo sconto del 3,5000% e un importo di aggiudicazione 
pari a € 26.055,00 oltre Iva al 22%;

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

ad entrambi gli aggiudicatari; 
- 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. 

147/2019 del 27/06/2019;
2) di procedere all’aggiudicazione definitiva efficace della fornitura di cui trattasi, 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, a favore 
di:

- Lotto 1: PIAGGIO & C. SPA, con sede legale in Viale Rinaldo Piaggio n.25, 56025 Pontedera (PI), 
P.I.  01551260506,  C.F.  04773200011,  con  lo  sconto  del  14,96881081%  e  un  importo  di 
aggiudicazione pari a € 15.730,77 oltre Iva al 22% per singolo veicolo e un totale complessivo per  
due veicoli pari ad € 31.461,54 oltre Iva al 22%;

- Lotto 2: PIAGGIO & C. SPA, con sede legale in Viale Rinaldo Piaggio n.25, 56025 Pontedera (PI), 
P.I.  01551260506,  C.F.  04773200011,  con  lo  sconto  del  15,27684211%  e  un  importo  di 
aggiudicazione pari a € 12.877,92 oltre Iva al 22% per singolo veicolo e un totale complessivo per  
due veicoli pari ad € 25.755,84 oltre Iva al 22%;

- Lotto  3:  ODONE  &  SLOA SRL,  con  sede  legale  in  S.S.  Formia-Cassino  Km  29.300,  04026 
Minturno (LT), P.I./C.F. 01835650597, con lo sconto del 20% e un importo di aggiudicazione pari a 
€ 24.000,00 oltre Iva al 22%;

- Lotto  4:  ODONE  &  SLOA SRL,  con  sede  legale  in  S.S.  Formia-Cassino  Km  29.300,  04026 
Minturno (LT), P.I./C.F. 01835650597, con lo sconto del 3,5000% e un importo di aggiudicazione 
pari a € 26.055,00 oltre Iva al 22%;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 107.272,38 oltre IVA al 22% trova copertura finanziaria nel 
Piano  Investimenti  allegato  al  Budget  relativo  all’esercizio  2019,  alla  voce  relativa  all’acquisto  di  
veicoli/mezzi d’opera;

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 e Umberto PAGOTTO;

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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