
AFC Torino S.p.A.
CIG: 8132250100 Pratica: DET-274-2019 del: 11/12/2019
Determina: 263/2019 del: 11/12/2019
OGGETTO:  FORNITURA BIENNALE DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E D'UFFICIO
Determina a contrarre ex art. 32 c.2 D.lgs. 50/2016
RUP: ELENA GIUSTA; 
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 e  
rientra nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) del D.lgs.  
50/2016. Nel perseguimento della mission statutaria è tenuta ad affidare forniture, servizi e lavori nel 
rispetto e in applicazione del codice degli appalti – D.lgs. 50/2016;

- 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

- AFC Torino S.p.A. è  tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità Consip di cui all’art. 26 comma 3 L. 
23/12/99 n. 488 ai sensi della L. 28/12/2015 n. 208 comma 498;

Dato atto che:
- al fine di fornire al personale dipendente l’abbigliamento necessario in base alle esigenze di servizio e le  

mansioni  svolte  presso  i  siti  cimiteriali  della  Città  di  Torino,  si  ritiene  opportuno  esperire  una  gara  
mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lettera  b)  del  D.lgs.  50/2016  mediante 
“Richiesta Di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA);

- il fabbisogno è meglio dettagliato nel Capitolato Speciale d’appalto (allegato “A”), nel Disciplinare di  
gara (allegato B) e relativi allegati: “Prospetto fabbisogno” (All. 1A) e Scheda tecnica dei prodotti (All.  
2A);

- sul MEPA è attivo il bando di abilitazione “BENI -  Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e  
attrezzature di Sicurezza / Difesa”; gli operatori economici da invitare alla procedura saranno selezionati 
nel corso della formulazione della RdO sul MEPA, mediante i criteri di scelta messi a disposizione dal 
sistema stesso;

- la  gara sarà articolata come Accordo Quadro con unico operatore ai  sensi  dell’art.  54 comma 3 alle  
condizioni fissate nell’Accordo Quadro stesso;

- l’appalto  non  è  suddiviso  in  lotti  al  fine  di  mantenere  omogeneità  nel  vestiario  complessivo  dei 
dipendenti;

- la  prestazione  principale  è  costituita  da  fornitura  di  abbigliamento  tecnico  e  d’ufficio,  le  ulteriori  
prestazioni richieste sono accessorie a quelle principali; 

- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare all’avvio 
della procedura in oggetto,  si  procede all’individuazione degli  elementi  essenziali  del contratto e dei 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; tali elementi sono contenuti nell’Allegato  
“A” denominato Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati e nel Disciplinare di gara Allegato “B” e 
relativi allegati, che con il presente provvedimento si intendono approvare;

- l’Accordo Quadro oggetto dell’appalto avrà durata biennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione del 
contratto oppure dalla data di esecutività della determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 13 del 
D.lgs. 50/2016, ove ne ricorrerà la necessità;

- l’importo complessivo presunto a base di gara dell’affidamento, comprensivo di tutti  gli  oneri  diretti, 
indiretti ed accessori occorrenti, ammonta a Euro 81.445,00= oltre Euro 17.917,90 per IVA al 22% per  
complessivi Euro 99.362,90;

- il contratto si intende al massimo importo perciò lo sconto praticato in sede di gara sarà utilizzato per  
l’acquisto di ulteriori forniture fino a concorrenza dell’importo a base di gara;

- l’amministrazione  si  riserva  l’applicazione  degli  istituti  di  cui  all’art.  106  del  D.lgs.  50/2016  con 
particolare riferimento a quanto riferito ai commi 11 e 12;

- l’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli 
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AFC Torino S.p.A.
artt. 36 comma 9 bis e 95 del D.lgs. 50/2016;

- alla procedura è attribuito il seguente CIG 8132250100;
- il costo del lavoro non è stato determinato in quanto trattasi di fornitura ai sensi dell’art. 95 comma 10 del 

D.lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante, prima dell’aggiudicazione, procederà comunque a verificare il 
rispetto di quanto previsto all’art. 97 comma 5 lettera d) del d.lgs. 50/2016.  

Accertato che:
- il RUP della presente procedura è la Dott.ssa Elena GIUSTA ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs.  

50/2016 e viene altresì indicato Direttore dell’Esecuzione del contratto la signora Laura Casassa;

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;

Tutto ciò premesso, determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate,

1) di avviare la procedura negoziata, ai sensi degli articoli 36, comma 2, lett. b) e 54 comma 3 del D.lgs.  
50/2016 mediante RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) a concorrenti 
iscritti;

2) di approvare il Capitolato speciale d’appalto (all. A) e il Disciplinare di gara (all. B) e documenti ad essi  
allegati,  contenenti  le  norme  regolanti  la  procedura  di  affidamento  della  fornitura  biennale  di 
abbigliamento tecnico e d’ufficio;

3) di impegnare sull’approvando budget 2020 e successivo anno di competenza, l’importo di € 81.445,00 
(oltre IVA) alla voce “Personale-Spese diverse per il personale-Indumenti da divisa e da lavoro”;

4) di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 la Dott.ssa 
Elena Giusta e indicare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto la signora Laura Casassa;

5) di  dare  atto  che la  stipulazione del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione di  scrittura  privata  non 
autenticata in forma digitale mediante il portale del Mepa;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni  
normative vigenti.

                                                                                                                        
L’Amministratore Delegato

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Allegati:
All. “A” Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati
All. “B” Disciplinare di gara e relativi allegati

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina a contrarre ex art. 32 c.2 D.lgs. 50/2016

CIG: 8132250100 Pratica: DET-274-2019 del: 11/12/2019

Determina: 263/2019 del: 11/12/2019

Oggetto: FORNITURA BIENNALE DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E D'UFFICIO
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AFC Torino S.p.A.

Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO

Voce del bilancio di gestione: 1.1.3 - Personale: DIVISE E INDUMENTI DA LAVORO

Voce del regolamento di economia: 12. dispositivi, attrezzature, indumenti, strumenti e impianti 
necessari per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione 
incendi;

RUP: ELENA GIUSTA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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