
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZDA2DD7B76, ZD02DD7BB5 Pratica: DET-157-2020 del: 30/07/2020
Determina: 152/2020 del: 30/07/2020
OGGETTO:  Noleggio a freddo di n.2 escavatori 
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, 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); 

Rilevato che:
- con apposita rda del 16/07/2020, il responsabile coordinatore operativo ha richiesto il noleggio a freddo di 

due escavatori con le seguenti caratteristiche:
 n.1 escavatore ruotato 110-130 q.li, con braccio triplice, lama e stabilizzatori, per il periodo dal 31 

agosto al 30 settembre 2020, da utilizzare presso il Cimitero Parco per effettuare le prove pratiche di 
selezione relative al bando di ricerca operatori cimiteriali in corso di svolgimento in AFC;

 n.1 escavatore cingolo gomma 18-20 q.li, per il periodo dal 14 al 26 settembre 2020, da utilizzare per 
eseguire le operazioni di esumazione presso il Campo IV Clero al Cimitero Monumentale, il cui  
ingresso, essendo piuttosto stretto, non consente l’accesso ai mezzi di proprietà di AFC;

- si è provveduto a fare una indagine di mercato contattando diversi operatori economici, dei quali si sono  
resi disponibili a presentare un preventivo i seguenti:
 MOLLO SRL, con sede legale in C.so Canale, 110 – 12054 ALBA (CN) – P.I. 03245340041, 
 MASSUCCO  T.  SRL,  con  sede  legale  in  Via  Genova,  122  –  12100  CUNEO  (CN)  –  P.I. 

02707490047,
 G.M. NOLEGGI SRL, con sede legale in Via Spini, 28 – 38121 TRENTO (TN) – P.I. 01322140227,
 G.P. SERVICE SRL, con sede legale in Viale Della Repubblica, 15/17 – 20077 MELEGNANO (MI) 

– P.I. 09597880963, 
 

FORNITORI GM NOLEGGI MASSUCCO T MOLLO NOLEGGIO GP SERVICE

ESCAVATORE 150-160 Q.LI 18 Q.LI 110 Q.LI 19 Q.LI 90-110 Q.LI 13-18 Q.LI 170 Q.LI 17-19 Q.LI

noleggio € 3.200,00 € 600,00 € 4.140,00 € 900,00 € 3.657,00 € 490,00 € 4.830,00 € 1.000,00

assicurazione € 224,00 € 58,80 € 207,00 € 45,00 € 1.232,25 € 171,50 € 520,80 € 112,00

contributo ambientale € 0,00 € 0,00 € 35,00 € 15,00 € 45,00 € 45,00 € 0,00 € 0,00

trasporto A/R € 2.100,00 € 1.800,00 € 400,00 € 240,00 € 540,00 € 240,00 € 1.400,00 € 1.000,00

ART.71 D.L.81/08 € 908,50 € 39,50

TOTALI € 5.524,00 € 2.458,80 € 4.782,00 € 1.200,00 € 6.382,75 € 986,00 € 6.750,80 € 2.112,00
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AFC Torino S.p.A.
Considerato che:
- per quanto riguarda il noleggio dell’escavatore da 110-130 q.li, l’offerta migliore è quella dell’operatore 

economico MASSUCCO T. SRL per complessivi € 4.782,00 oltre Iva, mentre l’offerta più vantaggiosa 
per il noleggio dell’escavatore più piccolo è quella presentata dall’operatore economico MOLLO SRL per 
complessivi € 986,00 oltre Iva;

- il Rup ha confermato che i modelli  proposti  dai due operatori economici sono adeguati alle esigenze  
aziendali citate in premessa;

Si dà atto che:
- è possibile pertanto procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, all’affidamento 

del noleggio dei due escavatori con le caratteristiche richieste in favore dei due operatori economici su 
indicati, per una spesa totale Iva esclusa di € 5.768,00;

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, si determina
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, il noleggio a freddo descritto 
in premessa nel modo seguente:
 n.1 escavatore ruotato 110 q.li, con braccio triplice, lama e stabilizzatori, per il periodo dal 31 

agosto al 30 settembre 2020 al fornitore MASSUCCO T. SRL con sede legale in Via Genova, 
122 – 12100 CUNEO (CN) – P.I. 02707490047, per l’importo complessivo compreso le spese 
di trasporto di € 4.782,00 oltre IVA al 22% (CIG ZDA2DD7B76);

 n.1  escavatore  cingolo  gomma  13-18 q.li,  per  il  periodo  dal  14  al  26  settembre  2020, 
all’impresa  MOLLO SRL, con sede legale in C.so Canale, 110 – 12054  ALBA (CN) – P.I. 
03245340041, per l’importo complessivo compreso le spese di trasporto di € 986,00 oltre IVA 
al 22% (CIG ZD02DD7BB5);

2) di dare atto che la spesa complessiva di€ 5.768,00 oltre IVA al 22% di legge trova copertura  nel 
budget  2020 con  imputazione  alla  voce  “Costi  per  operazioni  cimiteriali-Attività  correlate  
all'operatività cimiteriale-Noleggio mezzi per operatività cimiteriale”;

3) di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida 
ANAC n. 4, punto 4.2.2, in capo ad entrambi i fornitori;

4) che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai fini  
della presente procedura sono svolte dal Sig. Dario Donna; 

5) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di  specifico 
ordinativo;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

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
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AFC Torino S.p.A.

CIG:  ZDA2DD7B76, 
ZD02DD7BB5

Pratica: DET-157-2020 del: 30/07/2020

Determina: 152/2020 del: 30/07/2020

Oggetto: Noleggio a freddo di n.2 escavatori 

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

Voce del bilancio di gestione: 2.2.2 - Operazioni cimiteriali: cost per noleggio meziz cimiteriali

Voce del regolamento di economia: 15. servizi di noleggio, locazione anche finanziaria e 
manutenzione, dei beni elencati al punto precedente in relazione alla loro natura, comprese le 
spese di installazione, assistenza e riparazione;

RUP: DARIO DONNA; 

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