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CIG: Z4F29F3BB2 Pratica: DET-209-2019 del: 01/10/2019
Determina: 200/2019 del: 01/10/2019
OGGETTO:  FORNITURA DI SEDIE IN ALLUMINIO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2019
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE 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, 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 

- ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 
euro,  è  consentito  l’affidamento diretto  da parte  del  responsabile  del  procedimento,   nel  rispetto  dei 
principi  suddetti  nonché  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  e  in  modo  da  assicurare  l'effettiva 
possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese,  anche  senza  previa 
consultazione di due o più operatori economici;

Rilevato che:
- si  approssima la Commemorazione dei  Defunti  ed occorre affrontare tutti  gli  adempimenti  finalizzati  

all’accoglienza dei visitatori;
- a tal fine occorre procedere, come richiesto con specifica RdA, all’affidamento della fornitura di n. 100  

sedie in alluminio per il Cimitero Monumentale di Torino;
- sul portale MEPA è stato individuato il prodotto di cui trattasi e la migliore offerta per detto articolo  

risulta essere quella del fornitore CORPORATE EXPRESS SRL, VIA PER GATTINARA, 17, 13851, 
CASTELLETTO CERVO (BI), P.IVA: 13303580156 CF 00936630151, pari ad € 29,95/cad oltre Iva di  
legge;

- la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di capacità  
professionale ed economico-finanziaria previsti dal bando di abilitazione;

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36, 
c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico;

Vista la documentazione CONSIP relativa al bando Beni (Capitolato Tecnico, Condizioni Generali, Regole 
del Sistema di E-Procurement della PA);

Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

1) di affidare all’operatore economico CORPORATE EXPRESS SRL, VIA PER GATTINARA, 17, 13851, 
CASTELLETTO CERVO (BI),  P.IVA: 13303580156 CF 00936630151,  la  fornitura  n.  100 sedie in 
alluminio, per un importo complessivo pari ad € 2.995,00 oltre Iva al 22%;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 2.995,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2019 
con imputazione alla voce “Costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori-Attività di accoglienza 
visitatori-Dotazioni del territorio (portacorone - innaffiatoi - sedie - ecc.)”;

3) che le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all’affidatario, secondo quanto indicato 
nelle Linee Guida ANAC n. 4 art. 4.2.2, sono già state effettuate con esito positivo; 

4) di  ricoprire personalmente  le funzioni  di  responsabile unico del  procedimento all’art.  31 del  D.lgs. 
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50/2016 ai fini della presente procedura;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo 
inviato tramite la piattaforma del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTI
Adele SETTIMO

(originale firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z4F29F3BB2 Pratica: DET-209-2019 del: 01/10/2019

Determina: 200/2019 del: 01/10/2019

Oggetto: FORNITURA DI SEDIE IN ALLUMINIO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2019

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 4.1.4 - Accoglienza visitatori: Dotazioni del territorio

Voce del regolamento di economia: 47. fornitura e/o posa arredi urbani;

RUP: ADELE SETTIMO; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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