
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z3428EA4DF Pratica: DET-150-2019 del: 20/06/2019
Determina: 142/2019 del: 21/06/2019
OGGETTO:  Fornitura e posa di lapidi varie e lastra in sienite della balma
Determina di affidamento ex art. 36, c.2, lett a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: ADELE SETTIMO; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

RESPONSABILE UFFICIO 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; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 498 L. 208/2015 le società controllate da enti locali utilizzano i parametri  
prezzo/qualità CONSIP;

- è emersa la necessità di sostituire n. 10 lastre presso il cimitero Monumentale di Torino e n. 1 lastra per  
sepoltura privata campo 24 cripta 4 sepoltura 15 presso il Cimitero Parco, in quanto procedendo ad  
effettuare  interventi di taglio erba ed affini è stata involontariamente rotta;   

Dato atto che:

- in  relazione  alla  specificità  della  fornitura,  si  ritiene  opportuno  procedere  all’effettuazione  di  una 
autonoma  indagine  di  mercato  in  quanto  per  produrre  un  preventivo  è  necessario  effettuare  un 
sopralluogo direttamente sul posto in modo da verificare sia la tipologia che il materiale;

- sono stati individuati n. 5 operatori economici ch sono stati interpellati con specifica richiesta di offerta  
come da elenco:

- Universalmarmi
- Grees sas
- Fratelli Bergesio
- Marmi Ramella
- Minasso

- alla richiesta di preventivo hanno risposto tre operatori economici, che a seguito di sopralluogo hanno 
presentato le seguenti offerte registrate agli atti: 

- Grees sas - con prot. n. 3328 del 12/06/2019 offerta complessiva di € 9.478,00 compreso trasporto e 
posa,  oltre Iva di legge;

- Bergesio Gabriele – con prot. n. 3425 del 14/06/2019 offerta complessiva € 6.950,00 compreso trasporto 
e posa oltre iva di legge;

- Minasso Giacinto & figli snc – con prot. n. 3468 del 17/06/2019 offerta complessiva € 7.050,00 
compreso trasporto e posa oltre iva di legge;

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;

Tutto ciò premesso, determina
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AFC Torino S.p.A.

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

1. di affidare la fornitura e posa di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016,  
all’impresa Bergesio Gabriele,  con sede in Via Bertani, 105 – 10137 Torino (TO), P.I. 02473010060, con 
un preventivo di € 6.950,00  oltre Iva di legge; 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.950,00 oltre IVA trova copertura nell’approvando Budget 
2019 alla voce “Costi di Attività in occasione del decesso, Cippi – Lapidi - Targhette”;

3. di ricoprire personalmente le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 ai fini della presente procedura;

4. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
5. di dare atto che verranno 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.;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

RESPONSABILE UFFICIO GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI 

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36, c.2, lett a) del D.Lgs. 50/2016

CIG: Z3428EA4DF Pratica: DET-150-2019 del: 20/06/2019

Determina: 142/2019 del: 21/06/2019

Oggetto: Fornitura e posa di lapidi varie e lastra in sienite della balma

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

Voce del bilancio di gestione: 3.1.5 - Manutenzioni: ordinaria beni e mezzi di terzi

Voce del regolamento di economia: 45. forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni;

RUP: ADELE SETTIMO; 

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