
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z562B96A1B Pratica: DET-17-2020 del: 16/01/2020
Determina: 17/2020 del: 16/01/2020
OGGETTO:   AFFIDAMENTO  DIRETTO  DELLA  FORNITURA  DI  FERETRINI  IN  LAMIERA 
ZINCATA PER  I  CIMITERI   DELLA CITTA'  DI  TORINO,  AI  SENSI  DELL'ART.  36  COMMA 2 
LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
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 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

Dato atto che:
- al fine di proseguire le attività cimiteriali è necessario provvedere alla fornitura di feretrini in lamiera 

zincata per i Cimiteri della Città di Torino, come richiesto dal Responsabile dell’Operatività con RDA in 
data 15/01/2020;

- a tal fine in data 20/12/2019 è stata pubblicata su Mepa, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del  
D.lgs. 50/2016, e tuttora in corso di svolgimento, la RDO n. 2481181 per la fornitura di 2.500 feretrini in  
lamiera  zincata  per  i  Comparti  Nord  e  Sud  da  ordinarsi  nell’arco  di  12  mesi,  con  termine  per  la 
presentazione delle offerte il 07/01/2020, data poi rinviata al 14/01/2020;

- in data 15/01/2020 il Responsabile dell’Operatività ha presentato RDA per la fornitura urgente di feretrini 
in quanto sono nel frattempo esaurite le scorte di magazzino;

- a seguito di richiesta di preventivo è pervenuta dalla ditta BEMA di OTERI ALESSANDRO, con sede in  
Largo Guastalla, 5 - 20082 - Binasco (MI), P.I. 07621560965 – C.F. TROLSN83L16B988N, la seguente 
offerta:
 Ossario rettangolare, mis. 55x24x23 cm, € 11,00 oltre IVA comprensivo di trasporto
 Ossario svasato, mis. 54x27x23,5 cm, € 7,90 oltre IVA comprensivo di trasporto

- nonostante il costo dell’ossario svasato sia il più conveniente, il Responsabile dell’Operatività ritiene le 
misure dell’ossario rettangolare più idonee alle esigenze operative aziendali; 

- per evitare di fermare l’operatività cimiteriale, si ritiene necessario procedere con un affidamento diretto,  
ai  sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per la fornitura di n.  450 feretrini in 
lamiera zincata, nelle more dell’aggiudicazione della gara in corso di svolgimento, per un totale di € 
4.950,00 oltre IVA comprensivo di trasporto;

 
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 e che s’intendono integralmente riportate,

1) di affidare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, nelle more dell’aggiudicazione 
della gara in corso di svolgimento, la fornitura di n.450 feretrini in lamiera zincata, alla ditta BEMA 
di OTERI ALESSANDRO, con sede in Largo Guastalla, 5 - 20082 - Binasco (MI), P.I. 07621560965 
– C.F. TROLSN83L16B988N, per un importo pari € 4.950,00 oltre IVA al 22% e comprensivo di 
trasporto;
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AFC Torino S.p.A.
2) di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto per un importo complessivo di Euro 4.950,00  IVA 

esclusa troverà capienza nell’approvando budget 2020 alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-
Attività  correlate  all'operatività  cimiteriale-Feretri/ini  -  urne  -  contenitori  -  portaferetrini  e  altre 
dotazioni cerimoniali (+ Zinco)”;

3) che l’impresa sarà assoggettata alle verifiche dei requisiti  previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 
secondo quanto disposto dalle Linee Guida Anac n.4 punto 4.2.2 in forma semplificata;

4) di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
5) le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della 

presente sono ricoperte dal responsabile operativo di comparto, Sig. Dario Donna;
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)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z562B96A1B Pratica: DET-17-2020 del: 16/01/2020

Determina: 17/2020 del: 16/01/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI FERETRINI IN LAMIERA ZINCATA 
PER I CIMITERI  DELLA CITTA' DI TORINO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL 
D.LGS.50/2016, NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA NUOVA GARA

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

Voce del bilancio di gestione: 2.2.3 - Operazioni cimiteriali:  contenitori e dotazioni cerimoniali

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

RUP: DARIO DONNA; 

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