
AFC Torino S.p.A.
CIG: 8076455581 Pratica: DET-270-2019 del: 06/12/2019
Determina: 258/2019 del: 06/12/2019
OGGETTO:  Revoca determina di affidamento  n. 237/2019 del 08/11/2019 ai sensi dell'art. 80 comma 5 
lettera  c)  bis  D.lgs.  50/2016  della  fornitura  di  feretrini  in  lamiera  zincata  per  i  Cimiteri  Parco  e 
Monumentale della Citta' di Torino

Determina di revoca ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. c) bis del D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: 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; 

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,  comma 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 dell’operatore economico FA.TI. S.r.l. con sede in Via Selinunte, 14 - 
90141 PALERMO – P.I./C.F.: 04441430826;

- in  data  08/11/2019  con  determina  n.  237/2019  è  stata  approvata  l’aggiudicazione  definitiva  sotto 
condizione dell’esito delle verifiche positive dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 alla società  
FA.TI. S.r.l.; 

- a seguito delle verifiche effettuate sul controllo del possesso dei requisiti art. 80 del D.lgs. 50/2016 sono  
emerse  a  carico  degli  amministratori  condanne  definitive  rilevabili  sul  casellario  giudiziale  e 
un’annotazione  sul  casellario  ANAC  che  non  erano  state  indicate  dall’operatore  economico 
nell’autodichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 (DGUE);

- con  prot.  5752  in  data  13/11/2019,  AFC  Torino  S.p.A.  ha  avviato  nei  confronti  di  FA.TI.  S.r.l.  il  
procedimento di revoca ai sensi dell’art. 7 legge 241/90;

- in data 22/11/2019 con Prot. 5884 AFC Torino S.p.A. ha inviato a FA.TI. S.r.l. comunicazione di revoca 
dell’affidamento ai sensi dell’articolo 80 comma 5 lettera c) bis del D.lgs. 50/2016, in quanto ha ritenuto 
di non accogliere le osservazioni pervenute dall’operatore economico in data 20/11/2019 con prot. 5845; 

- la revoca verrà inserita sul portale MePA;

Si ritiene pertanto, di approvare la risoluzione dell’aggiudicazione a  FA.TI. S.r.l., con sede in Via Selinunte,  
14 - 90141 PALERMO – P.I./C.F.: 04441430826, per la fornitura di feretrini in lamiera zincata, ai  sensi 
dell’art.  108  del  D.lgs.  50/2016,  per  la  mancata  indicazione  delle  circostanze  sopra  esposte 
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AFC Torino S.p.A.
nell’autodichiarazione sul possesso dei requisiti 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 rilasciata in data 07/10/2016 dal notaio Romano rep. 58762/19152;

Tutto ciò visto e premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di revocare l’aggiudicazione disposta con Determina Dirigenziale n. 237/2019 del 08/11/2019 in capo 
all’Impresa FA.TI. S.r.l., con sede in Via Selinunte, 14 - 90141 PALERMO – P.I./C.F.: 04441430826, 
per le motivazioni sopra espresse, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera c) bis d.lgs. 50/2016;

2) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni 
normative vigenti ed effettuare le relative comunicazioni all’ANAC in relazione al CIG 8076455581.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di revoca ai sensi dell'art. 80 c. 5 lett. c) bis del D.lgs. 50/2016

CIG: 8076455581 Pratica: DET-270-2019 del: 06/12/2019

Determina: 258/2019 del: 06/12/2019

Oggetto: Revoca determina di affidamento  n. 237/2019 del 08/11/2019 ai sensi dell'art. 80 comma 5 
lettera c) bis D.lgs. 50/2016 della fornitura di feretrini in lamiera zincata per i Cimiteri Parco e 
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