AFC Torino S.p.A.
CIG: Z672A20806
Pratica: DET-228-2019
del: 16/10/2019
Determina: 222/2019
del: 17/10/2019
OGGETTO: Fornitura di lastre in marmo bianco di carrara per sinistri presso il Cimitero Monumentale
Determina di revoca dell'affidamento e aggiudicazione ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016 al secondo in
graduatoria
RUP: DARIO DONNA;
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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, pertanto, 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);
- ai sensi dell’art. 36, comma 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;
- l’art. 2 del Regolamento per le spese in economia, adottato da AFC Torino S.p.A. in data 30/11/2011,
ammette la possibilità di ricorrere agli acquisti mediante adesione alle Convenzioni e/o al Mercato
elettronico Consip (MEPA);
Preso atto che:
- in data 24 settembre 2019 si è proceduto ad inviare una richiesta a n. 5 operatori economici, in osservanza
dei principi di rotazione degli inviti di cui all’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 per la fornitura e posa di
4 nuove lastre in marmo bianco di carrara in sostituzione di vecchie lastre per il Cimitero Monumentale;
- nel termine indicato del 04/10/2019 hanno prodotto offerta solo n. 2 operatori:
 LA MOLE SRL con un importo di €. 3.480,00 oltre IVA 22% di legge;
 ALERINA MARMI SNC con un importo di €. 1.400,00 oltre IVA 22% di legge conteggiando
eventuali accessori non recuperabili con preventivo a parte;
Poiché la migliore offerta è risultata quella della ditta ALERINA MARMI SNC con sede in Via Volvera, 47
– 10060 Airasca (TO) – P.IVA. e C.F. 06828060019, con determina dirigenziale n. 215/2019 del 14/10/2019,
si è provveduto all’affidamento alla medesima Ditta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs.50/2016 ;
Rilevato che:
- successivamente è emerso che il preventivo della ditta ALERINA MARMI SNC era limitato alla sola
fornitura e non alla posa delle lastre di marmo da sostituire;
- la Ditta ALERINA MARMI SNC ha comunicato, in data 15/10/2019, che non effettua trasporti e che
perciò, per gli stessi, AFC Torino S.p.A. avrebbe dovuto provvedere autonomamente;
- la sostituzione di eventuali accessori non recuperabili sarebbe stata conteggiata a parte;
- tale importo dunque non tiene conto né dei costi di trasporto né della posa richiesta e necessaria alla
sostituzione delle 4 lastre e tantomeno è possibile quantificare gli eventuali costi per arredi non
recuperabili;
Considerato che:
- il preventivo di ALERINA MARMI SNC non risponde a quanto richiesto con nostra nota del 24/09/2019
ma fornisce un’offerta parziale e perciò inadeguata, limitata solo ad alcune forniture; è necessario
procedere alla revoca dell’aggiudicazione disposta con determina dirigenziale n. 215/2019 del
14/10/2019, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90;
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AFC Torino S.p.A.
Visto il preventivo presentato dalla Ditta LA MOLE SRL che è più alto ma soddisfa tutte le richieste relative
all’affidamento;
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 24/07/2019;
Determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di revocare, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90, l’affidamento a favore della ditta ALERINA
MARMI SNC con sede in Via Volvera, 47 – 10060 Airasca (TO) – P.IVA. e C.F. 06828060019;
2) di affidare alla Ditta LA MOLE SRL, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, la
fornitura e la posa di n. 4 nuove lastre in marmo bianco di carrara in sostituzione di vecchie lastre per il
Cimitero Monumentale alla società, per un importo pari a € 3.480,00 comprensivo di trasporto e
sostituzione di accessori, oltre IVA al 22% di legge;
3) che la somma complessiva di € 3.480,00 oltre IVA di legge al 22%, trova copertura nel Budget 2019 con
imputazione alla voce – “Costi per operazioni cimiteriali-Attività in occasione del decesso-Cippi -LapidiTarghette (Ex Feretri e altre dotazioni cerimoniali)”;
4) che la Ditta 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;
5) di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
6) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della
presente il Sig. Dario Donna;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
Determina di revoca dell'affidamento e aggiudicazione ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016 al
secondo in graduatoria
CIG: Z672A20806
Determina: 222/2019

Pratica: DET-228-2019

del: 16/10/2019

del: 17/10/2019

Oggetto: Fornitura di lastre in marmo bianco di carrara per sinistri presso il Cimitero Monumentale
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 2.1.3 - Operazioni cimiteriali: arredi cimiteriali (cippi, lapidi, targhette)
Voce del regolamento di economia: 45. forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni;
RUP: DARIO DONNA;
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