
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z8F2A1634D Pratica: DET-216-2019 del: 08/10/2019
Determina: 208/2019 del: 08/10/2019
OGGETTO:   FORNITURA  N.1  BODYCAM  PER  SISTEMA  DI  SICUREZZA  E 
VIDEOSORVEGLIANZA
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 UFFICIO 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;

Considerato che:
- occorre provvedere alla fornitura di n. 1 bodycam (RDA delle Guardie Particolari Giurate del 27/09/2019) 

modello  BOBLOV  Ambarella  A7L50CHIP  o  modello  analogo,  al  fine  di  ampliare  il  sistema  di 
videosorveglianza per la sicurezza all’intero dei siti cimiteriali; 

- sul  portale  MEPA è  stato  individuato  un  unico  prodotto  della  marca  BOBLOV offerto  dall’operatore 
economico ADPARTNERS SRL con sede in Via Altea, 12/A – 30015 Chioggia (VE), P.I./CF 03340710270, 
che però non corrisponde al modello con le caratteristiche richieste;  lo stesso operatore economico ha 
quindi proposto un modello con caratteristiche analoghe a quelle richieste (Trascend DrivePRO tm BODY 
30) al prezzo di € 206,00 oltre Iva;

- per ordini inferiori al capitolato tecnico Beni di Mepa, che è di € 400,00 oltre Iva, è richiesto un contributo  
di spese di gestione di € 29,00 oltre iva;

- il modello offerto è stato approvato dalle GpG Guardie Particolari Giurate operanti presso i siti cimiteriali; 

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;

Trattandosi di  fornitura  di  materiale  informatico,  gli  oneri  della  sicurezza  derivanti  dalle  interferenze 
vengono calcolati pari a zero;

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;

DETERMINA
per le motivazioni in premessa, qui interamente richiamate:
1) di affidare all’operatore economico ADPARTNERS SRL con sede in Via Altea, 12/A – 30015 Chioggia 

(VE),  P.I./CF 03340710270, la fornitura n.  1 bodycam mod. Trascend DrivePRO tm BODY per un 
importo pari ad € 206,00 oltre Iva al 22% più spese di gestione di € 29,00 oltre Iva al 22%;

2) di impegnare sul budget 2019 l’importo di € 235,00 oltre Iva al 22% alla voce “materiale di consumo -  
acquisti materiale informatico”; 

3) di effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all’affidatario, secondo quanto 
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AFC Torino S.p.A.
indicato nelle Linee Guida ANAC n. 4 art. 4.2.2; 

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

5) di ricoprire le funzioni di Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai 
fini della presente procedura;

6) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC Torino  ai  sensi  delle  previsioni 
normative vigenti.

IL RESPONSABILE UFFICIO 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: Z8F2A1634D Pratica: DET-216-2019 del: 08/10/2019

Determina: 208/2019 del: 08/10/2019

Oggetto: FORNITURA N.1 BODYCAM PER SISTEMA DI SICUREZZA E VIDEOSORVEGLIANZA

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

Voce del bilancio di gestione: 5.2.5 - Informatica:  Beni inferiori 516 euro - acquisti materiale 
informatico

Voce del regolamento di economia: 6. apparecchiature elettroniche, di amplificazione e diffusione 
sonora, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici, di videosorveglianza e di allarme, 
apparecchi fotoriproduttori, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie;

RUP: ADELE SETTIMO; 

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