
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZD429F9578 Pratica: DET-210-2019 del: 02/10/2019
Determina: 203/2019 del: 02/10/2019
OGGETTO:  Servizio di noleggio carrozzine per disabili nel periodo di 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, 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); 

• l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011,  
prevede  la  possibilità  di  ricorrere  agli  acquisti  mediante  adesione  alle  Convenzioni  e/o  al  Mercato 
elettronico Consip (MEPA);

• ai sensi degli artt. 37 e 38 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000, nonché attraverso 
l’effettuazione  di  ordini  a  valere  su  strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  dalle  Centrali  di 
Committenza e dai soggetti aggregatori (delibera ANAC n.58 del 22 luglio 2015);

Considerato che: 
• vi  è  l’esigenza  di  integrare  in  noleggio  la  quantità  di  carrozzine  per  disabili  sia  presso  il  Cimitero 

Monumentale che per il Cimitero Parco, in occasione della Commemorazione dei defunti 2019, si ritiene 
perciò  opportuno  esperire  una  gara  mediante  affidamento  diretto,  ai  sensi  dell’articolo  32 comma 2 
lettera a) del D.lgs. 50/2016;

• ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. 50/2016 l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali a causa della  
durata  esigua  dell’appalto  e  della  urgenza  dei  servizi   richiesti  e  la  loro  concentrazione  in  un  arco 
temporale delimitato;

Rilevato che:
• si è reso necessario effettuare una indagine di mercato in quanto sul MEPA non è presente una gara per il  

servizio di noleggio carrozzine per disabili;
• si  è verificata la necessità di noleggiare n.  14 carrozzine per disabili  da utilizzare presso il Cimitero 

Monumentale e n. 14 carrozzine per disabili da utilizzare presso il Cimitero Parco della Città di Torino, in 
occasione della Commemorazione dei Defunti anno 2019 (dal 24/10/2019 al 04/11/2019 compresi);

• al  momento  non sono presenti  Convenzioni  e/o  sul  Mercato  Elettronico Consip  (MEPA) dove poter 
richiedere tale fornitura in noleggio; pertanto si è reso necessario effettuare una indagine di mercato;

• sono stati consultati mediante richiesta di offerta i seguenti n. 10 operatori economici nel rispetto dei 
principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità di  trattamento,  non discriminazione,  ai  sensi  dell’art.  30 del  
D.lgs. 50/2016 e si da atto che non è stato invitato l’operatore economico che ha svolto il servizio nel  
corso delle celebrazioni per Ognissanti 2018 in ossequio del principio di rotazione:

1. O.L.T. ORTOPEDICO LABORATORIO TORINESE  V. Nizza  19/E- 10125 Torino (TO)
2. ORTOPEDIA ROLANDO MARTELLI Via Tunisi  135 - 10134 Torino (TO) 
3. ORTHOSANIT SRL  Corso Monte Grappa  50/C- 10145 Torino (TO) 
4. CRIS SRL Via Elvo, 25 – 10155 Torino (TO) 
5. SANIT srl - Via Genova 52/G - 10126 - Torino (TO)
6. ORTHOMEDICAL ORTOPEDIA E SANITARI Piazza Stampalia 7/A – 10158 Torino (TO)
7. CENTRO ABILITY SRL Via Livorno, 40 – 10144 Torino (TO) 
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8. ATHENA LABORATORIO ORTOPEDICO Via Chiesa della Salute 7 – 10147 Torino (TO)
9. ORTOPEDIA NUOVA BATTISTONI Via G.Bruno 191/F – 10134 Torino (TO)
10. OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO Via Druento 258 – 10078 Venaria Reale (TO)

Preso atto che:
• hanno presentato offerte i seguenti operatori economici:

- CENTRO ABILITY SRL Via Livorno, 40 – 10144 Torino (TO) per un importo totale pari ad euro 
952,00 oltre iva di legge; 

- OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO Via Druento 258 – 10078 Venaria Reale (TO) per un importo 
totale pari ad euro 1.820,00 oltre iva di legge;

Considerato che:
• il preventivo della Ditta Centro Ability Srl è il più conveniente per AFC Torino S.p.A.;
• che l’impresa sarà assoggettata alle verifiche dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dalle  

linee guida n. 4 Anac punto 4.2.2. in forma semplificata;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò premesso, si determina
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,
1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 8 del Regolamento per le  

spese in economia, il servizio di manutenzione/noleggio delle carrozzine per disabili, alla ditta CENTRO 
ABILITY SRL Via Livorno, 40 – 10144 Torino (TO) – C.F./P.I.: 09642670013 che ha offerto il prezzo più 
basso pari ad euro 952,00 oltre IVA, per il periodo dal 24/10/2019 al 04/11/2019 per il noleggio di 28  
carrozzine pieghevoli;

2) di dare atto che la spesa complessiva troverà copertura nel Budget 2019, con imputazione alla voce “Costi 
di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori-Sicurezza e controllo dei siti cimiteriali-Gestione eventi  
commemorativi”;

3) di avviare le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 sull’aggiudicatario in 
base alle linee guida n. 4 Anac punto 4.2.2.;

4) di ricoprire 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 sottoscrizione di specifico ordinativo;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele Settimo
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: ZD429F9578 Pratica: DET-210-2019 del: 02/10/2019

Determina: 203/2019 del: 02/10/2019

Oggetto: Servizio di noleggio carrozzine per disabili nel periodo di commemorazione defunti 2019 
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Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 2.2.2 - Operazioni cimiteriali: cost per noleggio meziz cimiteriali

Voce del regolamento di economia: 41. noleggio di veicoli;

RUP: ADELE SETTIMO; 

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