
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZE02AE12E0 Pratica: DET-267-2019 del: 28/11/2019
Determina: 255/2019 del: 28/11/2019
OGGETTO:  Ripristino vetrate di tre Tombe di famiglia presso il Cimitero Monumentale
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, 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;

Considerato che:
- come  richiesto  con  specifica  RDA da  parte  dell’ufficio  Carta  dei  Servizi  e  Ufficio  Tecnico,  occorre 

procedere al ripristino delle vetrate di tre Tombe di famiglia, di seguito meglio dettagliate, site presso il  
Cimitero  Monumentale,  che  risultano  essere  state  danneggiate  durante  le  operazioni  di  manutenzione 
cimiteriale:

 Porta a vetri Tomba di Famiglia DEMO, presso Cimitero Monumentale – Primitivo Est D 27
 Vetrata Tomba di Famiglia BIGNAMINI, presso Cimitero Monumentale – Primitivo Nicchione 224 

B/C
 Vetrata  Tomba di  Famiglia  CASARO/ZANANTONI,  presso  Cimitero  Monumentale  –  Primitivo 

Nord A Area 375
- per la tipologia varia sia dei materiali  che delle misure, si  rende necessario effettuare una indagine di  

mercato al fine di poter avere un preventivo dettagliato;
- 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:
- CASA DEL VETRO di FULVIO COLLA
- SCAGLIOLA GLASS SRL
- VETRERIA CLARY SRL
- PANIZZOLO GIANLUCA
- BIVETRO SRL

- nel termine indicato del 15/11/2019, e dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno risposto n. 4 dei vetrai  
contattati con i preventivi riepilogati nel documento allegato al presente atto (All. 1);

- migliore offerta risulta quella della ditta VETRERIA CLARY SRL, con sede in Via Saluzzo, 23 – 10125  
Torino (TO) – P.IVA. e C.F. 04813720010, con un preventivo complessivo pari ad € 1.310,00 oltre IVA al  
22% di legge;

- in data 22/11/2019 la ditta VETRERIA CLARY SRL ha effettuato un secondo sopralluogo presso gli uffici 
del Cimitero Monumentale per visionare le parti metalliche delle vetrate da ripristinare (maniglia, cerniere,  
serrature)  ivi  custodite  e  valutare  il  loro  fattivo  riutilizzo  oppure  l’eventuale  sostituzione  con  parti  
metalliche nuove, che altri operatori economici avevano quotato separatamente;

- in data 25/11/2019 la VETRERIA CLARY SRL confermava il preventivo di € 1.310,00 oltre IVA al 22% 
come comprensivo delle parti metalliche;

Dato atto che:
- è possibile procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36 

comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 al soggetto su menzionato per un importo complessivo pari a euro 
1.310,00 oltre iva di legge al 22%;

- tale importo trova copertura nel Budget 2019 con imputazione alla voce – “Costi di manutenzione, verde e  
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decoro-Manutenzioni-Manutenzione ordinaria beni e mezzi di terzi”;

- 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;

Determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.  a) del D.lgs. 50/2016, il ripristino delle vetrate di tre 
Tombe di Famiglia presso il Cimitero Monumentale alla ditta VETRERIA CLARY SRL, con sede in Via 
Saluzzo, 23 – 10125 Torino (TO) – P.IVA. e C.F. 04813720010, con un preventivo complessivo pari ad €  
1.310,00 oltre IVA al 22% di legge;

2) che la somma complessiva di € 1.310,00 oltre IVA di legge al 22%, trova copertura nel Budget 2019 con 
imputazione alla voce – “Costi di manutenzione, verde e decoro-Manutenzioni-Manutenzione ordinaria 
beni e mezzi di terzi”;

3) di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
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  pubblicare  la  presente  determinazione sul  sito  internet  di  AFC 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: ZE02AE12E0 Pratica: DET-267-2019 del: 28/11/2019

Determina: 255/2019 del: 28/11/2019

Oggetto: Ripristino vetrate di tre Tombe di famiglia presso il Cimitero Monumentale

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: 8. beni ed apparecchiature e lavori necessari per la 
manutenzione di immobili ed impianti;

RUP: ADELE SETTIMO; 

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