
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z182D8A3D3 Pratica: DET-144-2020 del: 09/07/2020
Determina: 138/2020 del: 09/07/2020
OGGETTO:  Affidamento fornitura gasolio da autotrazione - presa d'atto del conferimento ramo d'azienda 
Determina di presa d'atto 
Responsabile del procedimento: ADELE SETTIMO; 
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,  pertanto,  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; 

- ai  sensi  dell’art.  36,  comma  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;

- 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;

Preso atto che:
- con determinazione n. 134/2020 del 03/07/2020 AFC Torino S.p.A. ha acquistato la fornitura di lt 2.000 

di  gasolio  autotrazione,  ai  sensi  dell’art.  36  c.2  lett.  a)  D.lgs.  50/2016,  in  favore  dell’impresa 
EUROPAM SPA, con sede legale in Viale Milanofiori Palazzo F Scala 2, – 20090 ASSAGO (MI)- P.I.  
C.F. 03076310105, per un importo complessivo presunto di € 1.912,00 oltre IVA di legge, nelle more 
dell’attivazione della nuova Convenzione Consip Carburanti extrarete e Gasolio da riscaldamento ed.  
11;  

- in data 03/07/2020, a seguito dell’invio dell’ordinativo per la fornitura in oggetto, il fornitore ha fatto  
pervenire comunicazione di  conferimento ramo d’azienda,  con la quale comunica che,  con atto  del  
29/06/2020  a  rogito  del  notaio  Prof.  Andrea  Fusaro  in  Genova  Repertorio  n.43763  e  in  corso  di 
registrazione n. 25324 di Racc., la società EUROPAM SPA ha conferito il ramo d’azienda riguardante 
tutte le attività di extrarete,  rete,  servizi  energetici,  i  depositi  ed i  distributori stradali  di  carburanti,  
crediti e debiti, e tutti i contratti di forniture e servizi in corso, alla società EUROPAM SRL avente come 
socio unico la EUROPAM SPA;

- il detto conferimento ha efficacia dal 01/07/2020 e da tale momento la società EUROPAM SPA ha  
cessato ogni attività diretta, per poi essere incorporata nella Capogruppo Black Oils Spa; tutti i rapporti  
in essere da quella data faranno capo alla società:

 EUROPAM SRL con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Black Oils 
Spa

 Sede legale in Via Sardorella 45 T – 16162 Genova (GE)
 P.I. e C.F. 10848200969

- in data 07/07/2020 EUROPAM SRL ha inviato copia notarile dell’atto di conferimento ramo d’azienda 
del 29/06/2020 su citato dal quale risulta che la EUROPAM SRL subentra in tutti i contratti già stipulati 
da EUROPAM SPA;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti con procura rilasciata in data 07/10/2016 mediante atto del notaio Romano rep. 58762/19152; 

Tutto ciò premesso, determina
per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate,

1) di prendere atto del conferimento ramo d’azienda della società EUROPAM SPA alla EUROPAM SRL, 
con Sede legale in Via Sardorella, 45 T – 16162 Genova (GE) – P.I. e C.F.: 10848200969;

2) di dare atto che l’affidamento della fornitura di lt. 2000 di gasolio da autotrazione, pari a € 1.912,00 oltre  
IVA, trova già copertura nel Budget 2020 di AFC TORINO S.p.A. con imputazione alla voce “Costi di 
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AFC Torino S.p.A.
manutenzione, verde e decoro-Attività di logistica e supporti operativi-Carburanti e lubrificanti”;

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 sono state effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti  ai  sensi  
dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

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

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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