
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZC02D843EB Pratica: DET-137-2020 del: 02/07/2020
Determina: 132/2020 del: 02/07/2020
OGGETTO:  FORNITURA DI TUTE MONOUSO PER EMERGENZA COVID 19
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) D.lgs. 50/2016 e consegna anticipata ex art. 32 c.12 D.lgs.  
50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE 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, 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., ai sensi art. 1, comma 450, l. 296/2006; art. 9, comma 3, d.l. 66/2014, non ha obbligo 
di acquistare su MEPA i beni e servizi di cui abbia necessità ma una mera facoltà.

Considerato che:
- in data 27 maggio 2020 è pervenuta RDA riportante l’elenco del materiale necessario al mantenimento 

delle misure di sicurezza Covid-19 così dettagliato:

MATERIALE CARATTERISTICHE u.m. DA ORDINARE
MASCHERINE FFP 3 pz. 3.000
MASCHERINE FFP2 pz. 10.000
MASCHERINE chirurgiche pz. 15.000
GUANTI MONOUSO nitrile / vinile pz. 10.000
TUTE MONOUSO XXL pz. 5.000
GEL DISINFETTANTE A BASE ALCOOLICA per mani lt. 100 litri
Spray disinfettante per scrivanie e computer lt. 30 litri
detergente disinfettante per auto lt. 25 litri

Visto:
- i  provvedimenti  normativi  emanati  dalle competenti  Autorità  contenenti  misure urgenti  per evitare la 

diffusione del contagio;  
- che le attività svolte da AFC Torino S.p.A. sono essenziali e quindi non sospese dal D.P.C.M. del 25 

marzo 2020;
- la frequenza elevata di contatti con l’utenza da parte dei dipendenti della società; 

Considerato che:
- risulta difficoltoso l’approvvigionamento dei presidi atti a contrastare la diffusione del virus per scarsa 

disponibilità ed aumento esponenziale della richiesta; 
- con determina n. 126 del 25/06/2020 è stato affidato il materiale di cui all’elenco tranne le tute monouso;
- sul portale Mepa è stato individuato un operatore economico che può fornire le tute monouso con le  

caratteristiche da noi richieste;
  
Rilevato che:
- su  Mepa  è  presente  il  fornitore  DETERGIMO  SERVICE  SRL con  sede  in  Via  Istria,  16  -  90142 

Catanzaro Lido (CZ) - P.I. 01928030798, che può fornire tute monouso tipo Defensive Plus nastrata con 
cappuccio e Defensive Plus con cappuccio;

- l’operatore economico DETERGIMO SERVICE SRL si è reso disponibile a fornire il materiale richiesto 
con i seguenti prezzi:
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 tuta monouso Defensive Plus con cappuccio ad Euro 10,15 cad
 tuta monouso nastrata Defensive Plus con cappuccio ad Euro 11,50 cad

Ritenuto di:
- affidare l’acquisto di n. 1500 tuta monouso Defensive Plus con cappuccio ad euro 10,15 cad e n. 2000 

tuta monouso nastrata Defensive Plus con cappuccio ad euro 11,50 cad sul portale Mepa;
- l’aggiudicazione della fornitura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.lgs. 50/2016;

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 visto e premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di affidare, mediante consegna anticipata ex art. 32 comma 13 del D.Lgs.50/2016, la fornitura descritta 
in premessa alla società DETERGIMO SERVICE SRL con sede in Via Istria, 16 - 90142 Catanzaro  
Lido (CZ) - P.I. 01928030798, per un importo complessivo pari ad Euro 38.225,00 oltre Iva di legge la 
fornitura dei seguenti prodotti:
 n. 1500 tuta monouso Defensive Plus con cappuccio ad euro 10,15 cad
 n. 2000 tuta monouso nastrata Defensive Plus con cappuccio ad euro 11,50 cad

2) di dare atto che l’importo totale di € 38.225,00 rientra nel Budget 2020 di AFC Torino S.p.A., con 
imputazione alla voce “Personale-Spese diverse per il personale-Indumenti da divisa e da lavoro”;

3) di nominare, ai fini della presente procedura, Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016, il Sig. Dario Donna;

4) che  AFC Torino  S.p.A.  ha  già  avviato  le  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.80  del  
D.lgs.50/2016; 

5) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC Torino  ai  sensi  delle  previsioni 
normative vigenti.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett.a) D.lgs. 50/2016 e consegna anticipata ex art. 32 c.12 
D.lgs. 50/2016

CIG: ZC02D843EB Pratica: DET-137-2020 del: 02/07/2020

Determina: 132/2020 del: 02/07/2020

Oggetto: FORNITURA DI TUTE MONOUSO PER EMERGENZA COVID 19

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
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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: DARIO DONNA; 

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