
AFC Torino S.p.A.
CIG: 8076455581 Pratica: DET-249-2019 del: 08/11/2019
Determina: 237/2019 del: 08/11/2019
OGGETTO:  Affidamento fornitura di feretrini in lamiera zincata per i cimiteri Parco e Monumentale della 
citta' di Torino - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 - mediante ricorso al Mepa
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTO
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:
- in data 23/10/2019 con Determina Dirigenziale a contrarre n. 227/2019 si è dato avvio ad una procedura 

ai  sensi  dell’art.  36,  commi  2  lett.  a)  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’affidamento della fornitura di  
feretrini in lamiera zincata per i cimiteri Parco e Monumentale della città di Torino; 

- in data 24/10/2019 con RDO n. 2423579 si è proceduto ad invitare n. 599 operatori economici presenti  
nel portale www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sistema MEPA al bando “BENI – Prodotti  
Cimiteriali e Funebri” e selezionati in base alla tipologia del prodotto e all’ubicazione della sede legale  
(Piemonte); in rispetto al principio di rotazione ex art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, non è stato incluso 
tra gli invitati il fornitore aggiudicatario dell’ultima fornitura;

- entro il  termine di  scadenza del 07/11/2019 alle ore 9.30 fissato per la presentazione delle offerte,  è  
pervenuta unicamente la risposta del seguente operatore economico:

 FA.TI. S.R.L., con sede in Via Selinunte, 14 - 90141 PALERMO;
- a seguito verifica della documentazione amministrativa del concorrente,  ritenuta completa e valida, e 

valutata l’offerta economica, interpellato il RUP, si è proposta l’aggiudicazione provvisoria in favore del  
suddetto concorrente, con un ribasso percentuale pari al 12,50% da applicare ai singoli prezzi di fornitura  
e un importo di aggiudicazione complessivo per 12 mesi di € 37.500,00 oltre Iva 22% trattandosi di 
appalto a importo massimo, con ciò intendendosi che le economie derivanti dal ribasso presentato in sede 
di gara sarà utilizzato per acquistare maggiori quantità di fornitura;

Visti gli  atti  di  gara  si  può  procedere  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016  
all’aggiudicazione definitiva sotto condizione dell’esito delle verifiche positive dei controlli di cui all’art. 80 
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 Procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò premesso, determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di approvare l’aggiudicazione definitiva sotto condizione dell’esito delle verifiche positive dei controlli 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 della fornitura di feretrini in lamiera zincata per i cimiteri Parco e 
Monumentale della città di  Torino,  ai  sensi  dell’art  36 comma 2 lett.  a) del  D.lgs.  50/2016,  con le 
modalità indicate negli atti di gara, all’operatore economico:

2) FA.TI. S.R.L., con sede in Via Selinunte, 14 - 90141 PALERMO - P.IVA/ C.F. 04441430826, con una 
percentuale di sconto offerto pari al 12,50% da applicare ai singoli prezzi di fornitura e un importo di 
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AFC Torino S.p.A.
aggiudicazione per 12 mesi di durata dell’affidamento di € 37.500,00 oltre Iva di legge;

3) di dare atto che la spesa di € 37.500,00 oltre IVA al 22% troverà copertura finanziaria nel Budget 2019 e  
nell’esercizio successivo, con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate  
all'operatività cimiteriale-Feretri/ini - urne - contenitori - portaferetrini e altre dotazioni cerimoniali (+  
Zinco)”;

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 incaricato il Sig. Dario DONNA e quale Direttore dell’Esecuzione  
del Contratto è stata nominata la signora Giuseppina ZANERO;

5) di procedere con le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs.50/2016;
6) da dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai sensi  

degli artt. 32 comma 7 e 80 del D.lgs. 50/2016; 
7) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di scrittura privata non 

autenticata in forma digitale mediante il sistema Mepa;
8) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni 

normative vigenti.

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: 8076455581 Pratica: DET-249-2019 del: 08/11/2019

Determina: 237/2019 del: 08/11/2019

Oggetto: Affidamento fornitura di feretrini in lamiera zincata per i cimiteri Parco e Monumentale della 
citta' di Torino - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 - mediante ricorso al Mepa

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

Voce del bilancio di gestione: 2.2.3 - Operazioni cimiteriali:  contenitori e dotazioni cerimoniali

Voce del regolamento di economia: 45. forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni;

RUP: DARIO DONNA; 

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