
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZF62D9BD3F Pratica: DET-143-2020 del: 09/07/2020
Determina: 139/2020 del: 09/07/2020
OGGETTO:   FORNITURA DI  LETTIGHE  PORTAFERETRI  A SUPPORTO  DELLE  OPERAZIONI 
CIMITERIALI
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) 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, 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; 

- 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); 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro,  
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Considerato che:

- è  emersa  la  necessità,  segnalata  dai  responsabili  dell’operatività  cimiteriale  con  apposita  RdA,  di  
provvedere all’acquisto di n. 4 lettighe manuali per la movimentazione dei feretri durante le operazioni 
cimiteriali, in sostituzione di quelle vecchie e usurate e quindi non più utilizzabili in termini di sicurezza e 
anche in considerazione di implementare le attrezzature a supporto di dette attività;

- il fabbisogno è meglio descritto nel seguente dettaglio:

modello caratteristiche q.tà destinazione

Lettiga portaferetri 
pieghevole

Struttura preferibilmente in acciaio zincato altrimenti in alluminio; 
estensibili con quattro ruote del tipo imperforabile di cui due con 
freno; base per appoggio feretro con almeno due rulli bloccabili.
MISURE 160x60x70 cm  - PORTATA 200 kg

2
1 al Cim. Parco
1 al Cim. Monumentale

Lettiga portaferetri 
(tipo modello 
Bicy) 

Struttura  in  tubolare  di  acciaio  zincato;  portantina  superiore 
asportabile  dotata  di  quattro  manopole  di  cui  due  estraibili  e 
regolabili  in  lunghezza;  freno  con  blocco  di  stazionamento; 
appoggio del  feretro  su tre  traverse  e  due cinghie  con fibbia  di 
arresto a molla. 
MISURE 180/210x80x75 cm – PORTATA 200 kg

2
1 al Cim. Parco
1 al Cim. Monumentale

Constatato che:

- sul Mercato Elettronico (Mepa) sono stati individuati, all’interno del bando di abilitazione “Beni/Prodotti 
Cimiteriali e Funebri”, i prodotti rispondenti alle esigenze di AFC, offerti dalla società FEDA SRL, con 
sede  in  Via  Mario  Corrieri,  16  –  05100  TERNI  (TR),  P.I/C.F.  01483910558,  ai  seguenti  prezzi  
comprensivi di trasporto:

 Lettiga Bicy, € 1.420,00 cadauno

 Lettiga estensibile Church Truck, € 610,00 cadauno

- per tutti  gli  operatori  economici  operanti  nel  settore  che hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra 
indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di  
capacità  professionale  ed  economico-finanziaria  previsti  dal  bando  di  abilitazione;  l’impresa 
aggiudicataria sarà comunque assoggettata alla verifica sul permanere del possesso dei requisiti previsti 
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AFC Torino S.p.A.
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC 
n.4 punto 4.2.2;

Si è ritenuto: 

- di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 
2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, operando un ordine diretto (ODA) su Mepa al predetto operatore economico,  
per un importo complessivo di € 4.060,00 oltre IVA di legge;

Accertato che il RUP della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, è il sig. 
Dario Donna, Responsabile Coordinatore dei Comparti;

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;

Determina

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

1) di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’affidamento della fornitura di 
n.4 lettighe portaferetri come descritto in narrativa, all’operatore economico FEDA SRL, con sede in 
Via Mario Corrieri, 16 – 05100 TERNI (TR), P.I/C.F. 01483910558, con un importo complessivo pari 
ad € 4.060,00 oltre IVA;

2) di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese 
in economia - Allegato 1 punto 13.  beni mobili ed attrezzature di vario genere necessario al corretto 
svolgimento dell’attività aziendale; 

3) che la somma di € 4.060,00 oltre IVA, trova copertura nel  Budget 2020 con imputazione alla voce 
“INVESTIMENTI – Beni e attrezzature”;

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante specifico ordinativo inviato tramite la  
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

5) di  effettuare  le  verifiche  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.lgs.  50/2016  in  capo  all’affidatario  in  forma 
semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC n.4 punto 4.2.2;

6) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 
ai fini della presente procedura sono ricoperte dal Sig. Dario Donna, Responsabile  Coordinatore dei 
Comparti;

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC 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

CIG: ZF62D9BD3F Pratica: DET-143-2020 del: 09/07/2020
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AFC Torino S.p.A.

Determina: 139/2020 del: 09/07/2020

Oggetto: FORNITURA DI LETTIGHE PORTAFERETRI A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI 
CIMITERIALI

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

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

Voce del regolamento di economia:  

RUP: DARIO DONNA; 

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