
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z4B28B27FB Pratica: DET-129-2019 del: 04/06/2019
Determina: 124/2019 del: 05/06/2019
OGGETTO:  Per Fornitura Di Abbigliamento Tecnico 
Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: MICHELA FAVARO; 
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

IL PRESIDENTE

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 
(valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016); 
- art.1 comma 498 della L.208/2015 prevede che le società controllate dagli enti locali utilizzino i parametri  

di prezzo-qualità di cui all’art. 263 D.Lgs. 488 del 23/12/99;

Considerato che:

- è emersa la necessità di un reintegro di divise operative identiche alle precedenti, che rientrino nella stessa 
tipologia di quelle forniture dall’operatore economico M.T.C. s.a.s DI MASSARI ALESSANDRO & C. 
con sede in Torino alla via Perugia, 52, P.I./C.F. 00729740019; si è provveduto a inserire un ordine diretto 
su portale Mepa, per un importo pari ad € 6.344,00 oltre Iva di legge per i seguenti capi di abbigliamento:

- n. 212 pantaloni tecnici estivi colore grigio
- n. 420 t-shirt manica corta colore verde

- AFC Torino Spa, si è riservata la facoltà di richiedere all’affidatario delle forniture varianti in aumento,  
secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016;
- si determina un importo di euro 7.612,80 oltre iva di legge relativo al costo dei capi richiesti più il relativo 

quinto d’obbligo;
- il residuo dell’importo verrà usufruito per l’acquisto di altri capi tecnici ad integrazione dei precedenti;

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 19/09/2018;

Determina

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

- di affidare la fornitura di abbigliamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, M.T.C.  
s.a.s DI MASSARI ALESSANDRO & C. con sede in Torino alla via Perugia, 52, P.I./C.F. 00729740019,  
per un importo di euro 7.612,80 oltre IVA di legge; 
- di impegnare nel budget 2019 l’importo di € 7.612,80 (oltre IVA) alla voce Personale-Spese diverse per il  

personale-Indumenti da divisa e da lavoro; 
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- di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del  
D.Lgs. 50/2016;
- l’impresa risulta in possesso dei requisiti generali di gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
- di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni normative 

vigenti.

      IL PRESIDENTE 

     Michela FAVARO

     (firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: Z4B28B27FB Pratica: DET-129-2019 del: 04/06/2019

Determina: 124/2019 del: 05/06/2019

Oggetto: Per Fornitura Di Abbigliamento Tecnico 

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

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: MICHELA FAVARO; 

procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
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Nell’espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili di cui alla procura rep. 3669 del 18/02/2015 
Notaio Insabella, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all’oggetto ai sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 153 comma 5 del T.U. 18/08/2000 n. 267

Data
(data del documento firmato digitalmente)

Firma
(documento firmato digitalmente)
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