AFC Torino S.p.A.
CIG: Z0C2ABDFD0
Pratica: DET-257-2019
del: 20/11/2019
Determina: 245/2019
del: 25/11/2019
OGGETTO: Revisione periodica n.2 linee vita installate presso Cimitero Sassi e Cimitero Parco
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 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 degli art. 36 commi 1 e 2 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;
Dato atto che:
- come risulta dalla RDA (richiesta di acquisto) formulata dal RSPP aziendale, è necessario effettuare le
verifiche periodiche di legge sui sistemi anti caduta installati rispettivamente presso il Cimitero Parco e
presso il Cimitero Sassi di Torino; nel dettaglio, l’intervento richiesto comporta:
 ispezione e manutenzione annuale della linea vita posizionata sulla copertura piana del complesso
loculi della I Ampliazione – scomparti 1-7 presso il Cimitero Sassi, installata nell’anno 2017,
costituita da un cavo in acciaio zincato, n.2 paletti di estremità e n. 5 paletti intermedi, lunga mt 84,
altezza fabbricato mt 5,50 circa;
 ispezione e manutenzione annuale della linea vita posizionata sulla copertura doppia falda (pendenza
7%) del complesso loculi Campo 48 presso il Cimitero Parco, installata nell’anno 2015, lunga mt 98;
altezza fabbricato mt 5,50 circa;
Visto che:
- si è ritenuto opportuno procedere con un’indagine di mercato invitando a presentare un preventivo alle
seguenti imprese:
1. FERRARA SRL, con sede in Via Ribet, 10 – 10125 Torino, P.I./C.F. 06599040018;
2. AUXILIA & TEALDI SRL, con sede in Via M. Clementi, 21 – 10154 Torino, P.I./C.F.
00455740019;
3. DIMENSIONE ALPIN S.A.S., con sede in C.so Giovanni Agnelli, 106/D – 10137 Torino, P.I./C.F.
11736020014;
4. IPER TETTO, con sede in Via Alessandro Carroccio, 3 – 10148 Torino, P.I./C.F.11756840010;
5. SICUR-DELTA SRL, con sede in Via C. Colombo, 4 – 56029 Santa Croce sull’Arno (PI), P.I./C.F.
05738810489;
6. LINEAVITA MISTRAL SRL, con sede in C.so Marconi, 25 – 10125 Torino, P.I./C.F.11019070017;
7. C.E.S.C.A.R. SNC, con sede in Via Emilio Bongiovanni, 9 – 10147 Torino, P.I./C.F.05963890016;
Rilevato che:
- i preventivi pervenuti si possono riassumere come segue:
FERRARA SRL
IPERTETTO
DIMENSIONE ALPIN S.A.S.

Cimitero SASSI
Cimitero PARCO
600/INTERV
600/INTERV
300/INTERV
300/INTERV
700/INTERV
750/INTERV

TOT.
€ 1.200
€ 600
€ 1.450
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AFC Torino S.p.A.
LINEAVITA MISTRAL SRL
C.E.S.C.A.R. SNC

250/INTERV
280/INTERV

250/INTERV
300/INTERV

€ 500
€ 580

- da un riscontro effettuato tra i preventivi, il RSSP e il ASPP aziendali hanno verificato che quello della
società LINEAVITA MISTRAL SRL è il più vantaggioso economicamente e risponde alle richieste e
necessità di AFC;
- sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.
50/2016 con le modalità indicate nelle Linee Guida Anac n. 4/2018 punto 4.2.2.;
Ritenuto di procedere all’acquisizione dei servizi di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto
ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 all’operatore economico LINEAVITA MISTRAL SRL, con
sede in C.so Marconi, 25 – 10125 Torino, P.I./C.F.11019070017 per un importo complessivo pari ad €
500,00 oltre IVA;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante procura rilasciata in data 07/10/2016 dal notaio Romano rep. 58762/19152;
Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di affidare il servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’impresa
LINEAVITA MISTRAL SRL, con sede in C.so Marconi, 25 – 10125 Torino, P.I./C.F.11019070017 per
un importo complessivo pari ad € 500,00 oltre IVA;
2) di dare atto che la spesa complessiva di € 500,00 oltre IVA trova copertura nel Budget 2019 alla voce
“costi di manutenzione, verde e decoro-Manutenzioni-Manutenzione su edifici e strutture cimiteriali (di
terzi)”;
3) di nominare quale responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della
presente procedura il sig. Dario Donna;
4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
5) 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: Z0C2ABDFD0
Determina: 245/2019

Pratica: DET-257-2019

del: 20/11/2019

del: 25/11/2019

Oggetto: Revisione periodica n.2 linee vita installate presso Cimitero Sassi e Cimitero Parco
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 3.1.1 - Manutenzioni: edifici e strutture cimiteriali (di terzi)
Voce del regolamento di economia: 12. dispositivi, attrezzature, indumenti, strumenti e impianti
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necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione
incendi;
RUP: DARIO DONNA;
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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