
AFC Torino S.p.A.
CIG: 79195814FC;7919584775 Pratica: DET-163-2019 del: 17/07/2019
Determina: 157/2019 del: 17/07/2019
OGGETTO:  Procedura Negoziata Ai Sensi Dell' Art.36 Comma 2 Lettera B Del D.Lgs 50/2016 Per La  
Fornitura Di Trattorino Rasaerba E Carrello Elevatore Per Afc Torino Spa - Mediante Ricorso Al Mepa 
Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei requisiti  - 
art. 36 comma 2 lett. b)  del D.Lgs.50/2016 
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018

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 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, 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); 

Preso atto che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 116/2019 del 27/05/2019 è stata indetta la procedura negoziata ai sensi  

dell’art. 36, comma 2 lett. b) 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’acquisto di alcune attrezzature, quali trattorino  
rasaerba e carrello elevatore, al fine di sostituire quelli ormai vetusti e non più in grado di provvedere alle  
normali lavorazioni cui sono adibiti, approvando con la stessa tutta la documentazione e gli importi posti a 
base di gara;

- il giorno 29/05/2019, con RDO n. 231333, si è proceduto ad invitare n. 1693 operatori economici presenti  
nel portale  www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sistema MEPA al bando “BENI – Veicoli e 
Forniture per la Mobilità” e selezionati utilizzando i criteri messi a disposizione dal sistema stesso; 

- entro il termine di scadenza del 13/06/2019 alle ore 12.00 fissato per la presentazione delle offerte, sono 
pervenute le risposte di n. 8 operatori economici di seguito elencati:

a) CALIFANO CARRELLI – LOTTO 1-2

b) GUERRI SRL – LOTTO 1-2

c) LOG.IN SRL – LOTTO 2

d) MANTOVA MOTOR GIARDINO – LOTTO 1

e) STEFANELLI ANTONIO – LOTTO1

f) GIACHINO GARDEN – LOTTO 1

g) COR.EL SRL – LOTTO 1

h) MECCANO AGRICOLA MERIDIONALE – LOTTO 1
- con atto dirigenziale n. 136/2019 del 13/06/2019 si è determinata la composizione del seggio di gara, la  

quale,  nel  corso  della  prima seduta  in  data  13/06/2019,  a  seguito  della  verifica  della  documentazione 
amministrativa presentata dai fornitori suddetti, ha dichiarato che per l’operatore economico CO.REL era 
necessario procedere a un approfondimento, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs.50/2016, in relazione a  
quanto  dichiarato  dallo  stesso  nel  DGUE (parte  II  punto  c)  in  merito  alle  annotazioni  risultanti  sul 
Casellario ANAC, il  Presidente di seggio  dichiara poi che è necessario verificare  il buon esito dei bonifici  
effettuati  quali   versamento della cauzione provvisoria effettuati  dagli  operatori economici GIACHINO 
GARDEN DI FRANCO G., STEFANELLI ANTONIO SNC E MECCANO AGRICOLA MERIDIONALE 
SNC e rinvia la seduta al 27/06/2019.
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- in data 27/06/2019 verificata la documentazione inviata dall’operatore economico CO.REL e i bonifici per 

il versamento delle cauzioni provvisorie degli operatori economici GIACHINO GARDEN DI FRANCO 
G., STEFANELLI ANTONIO SNC E MECCANO AGRICOLA MERIDIONALE SNC., il Presidente del 
seggio di gara ammette tutti gli operatori economici alle successive fasi di gara e procede all’apertura delle  
offerte economiche caricate sul Mepa dagli offerenti per i Lotti 1-2 e alla loro lettura come risultanti dal 
prospetto allegato.

- la Commissione procede per il lotto 1 al calcolo della soglia di anomalia come previsto dall’art. 97 comma 
2bis del D.lgs. 50/2016 come modificato dal DL. 32/19.

- a seguito di tale operazione la Commissione di gara, in accordo con il RUP, rinvia la seduta al 11/07/2019  
ore 09.30 per permettere agli operatori GIACHINO GARDEN DI FRANCO G., STEFANELLI ANTONIO 
SNC, a seguito del calcolo della soglia di anomalia, di presentare la documentazione relativa alla verifica di 
congruità delle offerte,  mentre l’operatore economico CALIFANO CARRELLI viene escluso in quanto 
l'offerta  è  inferiore  ai  minimi  richiesti  da  Capitolato,  avendo lo  stesso indicato  in  offerta  il  tempo di 
consegna a 120 giorni anziché 60 giorni.  

- nel corso della terza seduta, in data 11/07/2019, dopo aver esaminato i giustificativi prodotti  dalle due 
imprese, dichiara le offerte in questione congrue ai sensi del citato articolo e pertanto il Presidente di seggio 
propone l’aggiudicazione provvisoria a favore di:

 Lotto 1: GIACHINO GARDEN di Franco G., con sede legale in Via Santa Cristina, 8 – Borgaro 
Torinese (TO), P.I. 05015270019, C.F. GCGFNC64H03L219M, con lo sconto del 24% e un importo 
di aggiudicazione pari a € 27.360,00 oltre Iva al 22%;

 Lotto  2:  LO.GIN  S.R.L.,  con  sede  legale  in  Corso  Matteotti  n.57,  10121  Torino  (TO),  P.I.  
10202450010, C.F. 10202450010, con lo sconto del 12,75% e un importo di aggiudicazione pari a € 
17.450,00 oltre Iva al 22%;

Visti gli  atti  di  gara  si  può  procedere  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016  
all’aggiudicazione definitiva sotto condizione dell’esito delle verifiche positive dei controlli di cui all’art. 80  
del D.lgs. 50/2016 a favore dei due operatori su indicati;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;

Tutto ciò premesso, determina

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

1) di approvare ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione  
definitiva sotto  condizione dell’esito  delle verifiche positive dei  controlli  di  cui  all’art.  80 del D.lgs. 
50/2016 a favore dei seguenti operatori economici:

2) Lotto 1: GIACHINO GARDEN di Franco G., con sede legale in Via Santa Cristina, 8 – Borgaro 
Torinese (TO), P.I. 05015270019, C.F. GCGFNC64H03L219M, con lo sconto del 24% e un importo 
di aggiudicazione pari a € 27.360,00 oltre Iva al 22%;

3) Lotto  2:  LO.GIN  S.R.L.,  con  sede  legale  in  Corso  Matteotti  n.57,  10121  Torino  (TO),  P.I.  
10202450010, C.F. 10202450010, con lo sconto del 12,75% e un importo di aggiudicazione pari a € 
17.450,00 oltre Iva al 22%;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  44.810,00  oltre  IVA al  22%  trova  copertura  nel  Piano  
Investimenti allegato al Budget relativo all’esercizio 2019, alla voce relativa all’acquisto di veicoli/mezzi 
d’opera;

5) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai sensi dell’art. 31  
comma 1 del D.lgs. 50/2016 è stato incaricato il Sig. Dario DONNA e quali Direttori dell’Esecuzione 
sono stati nominati i signori Laura CASASSA e Umberto PAGOTTO;
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6) di procedere con le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs.50/2016;

7) da dare atto che l’aggiudicazione definitiva è condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai sensi  
degli artt. 32 comma 7 e 80 del D.lgs. 50/2016; 

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

9) 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)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata alla verifica positiva del possesso dei 
requisiti  - art. 36 comma 2 lett. b)  del D.Lgs.50/2016 

CIG: 79195814FC;7919584775 Pratica: DET-163-2019 del: 17/07/2019

Determina: 157/2019 del: 17/07/2019

Oggetto: Procedura Negoziata Ai Sensi Dell' Art.36 Comma 2 Lettera B Del D.Lgs 50/2016 Per La 
Fornitura Di Trattorino Rasaerba E Carrello Elevatore Per Afc Torino Spa - Mediante Ricorso Al 
Mepa 

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

Voce del bilancio di gestione: 10.2.1 - Investimenti: Servizi e attrezzature

Voce del regolamento di economia:  

RUP: DARIO DONNA; 

procura: Colaianni Antonio - 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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