AFC Torino S.p.A.
CIG: Z512D7FEC8
Pratica: DET-135-2020
del: 30/06/2020
Determina: 153/2020
del: 30/07/2020
OGGETTO: FORNITURA DI FERETRINI IN LAMIERA ZINCATA DESTINATI AI MANUFATTI
RIQUALIFICATI ED ESUMAZIONI FETI DEI CIMITERI DI TORINO
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);
- con determine n. 52/2020 del 11/03/2020 e n. 58/2020 del 24/03/2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.lgs. 50/2016, è avvenuta l’aggiudicazione definitiva ed efficace della fornitura di feretrini in
lamiera zincata per operazioni cimiteriali in favore della società CIMIT SERVICE SNC DI MARIO
SFERRUZZI & C. con sede in Via alle Fabbriche, 183 - 10072 Caselle T.se (TO) – P.I./C.F. 10845740017,
con una percentuale di sconto offerto del 22%, un importo cadauno di € 11,70/cad. oltre IVA di legge, e un
importo complessivo di aggiudicazione di € 37.500,00 oltre I.V.A. 22% per la durata di 12 mesi dalla data
di stipula del contratto su Mepa;
Rilevato che:
- a seguito di verifiche effettuate nei vecchi complessi riqualificati, è emerso che le dimensioni dei loculi e
delle cellette ivi presenti sono tali per cui le cassettine ossario del nuovo affidamento, dim. cm 23x26x55,
faticano ad entrare;
- il RUP ritiene che il problema si verifichi solo con i vecchi manufatti in riqualificazione poiché le misure
rilevate, ai fini dell’indizione della gara su citata, a bordo esterno sono risultate superiori, una volta
svuotato il manufatto, rispetto a quelle all’interno dello stesso: ciò probabilmente a causa di una sorta di
cedimento del soffitto, un imbarcamento, avvenuto in fase di costruzione originaria e così consolidato;
- si è riscontrata inoltre la necessità, non rilevata nel momento di indizione della gara, di avere a
disposizione anche una piccola scorta di cassettine di dimensioni cm 43,5x23,5x17 per esumazioni di
infanti/feti;
- il Rup e il Dec dell’affidamento hanno quindi segnalato la necessità di disporre una fornitura di cassettine
con misure diverse, da utilizzare solo all’occorrenza trattandosi di un prodotto fuori standard, per quei
manufatti di dimensioni non adeguate e per le esumazioni di infanti/feti;
- il fabbisogno è stato come segue quantificato :
 n. 960 per il Cimitero Parco cm. 65X26x16
 n. 960 per il Cimitero Monumentale cm. 65X26x16
 n. 80 per il Cimitero Monumentale cm. 43,5x23,5x17
Dato atto che:
- in data 29/05/2020 con proposta n. 123, l’aggiudicatario dell’attuale affidamento si è reso disponibile a
produrre i feretrini personalizzati con misura cm 65x26x16, in lotti di produzione da 30 pz, per un totale di
soli 90 pz, al costo di € 17,20/cad e un costo complessivo di € 1.548,00 oltre Iva, tuttavia non sufficienti a
coprire il fabbisogno segnalato;
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- al fine di proseguire le attività cimiteriali nei vecchi complessi riqualificati è necessario quindi provvedere
alla fornitura di feretrini in lamiera zincata, come richiesto dal Responsabile dell’Operatività con RDA in
data 11/06/2020;
- a tal fine in data 22/06/2020 è stata inoltrata richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici:
- SIFFREDI GROUP SRL
- ZINCO COFANI SRL
- VIOTTINI GIORGIO
- ARGEMA SRL
- BEMA DI OTERI ALESSANDRO
- OSCAR MARTA – GRUPPO VEZZANI SPA
Dato atto che:
- sono pervenuti i preventivi dei seguenti operatori economici:



ZINCO COFANI SRL, con sede legale in Via IV Novembre, 18 - 27036 MORTARA (PV), P.I./CF
00227730181, che ha offerto € 13,20/cad per le cassettine dim. 65X26x16 ed € 12,70/cad per le
cassettine dim. 43,5x23,5x17, con un importo complessivo pari ad € 26.360,00 oltre Iva
comprensivo di trasporto;



OSCAR MARTA del GRUPPO VEZZANI SPA, con sede in Via A. Urbani, 5 - 35042 ESTE
(PD), P.I./CF 00294890355, che ha offerto € 18,50/cad per le cassettine dim. 65X26x16 ed €
17,00/cad per le cassettine dim. 43,5x23,5x17, con un importo complessivo pari ad €
36.880,00 oltre Iva comprensivo di trasporto;

- la proposta di ZINCO COFANI SRL risulta economicamente la più vantaggiosa anche rispetto al prezzo
offerto dall’aggiudicatario della gara in essere; inoltre il fornitore si è reso disponibile a fornire un
campione dei prodotti; campioni che sono stati consegnati in data 29/07/2020 e che sono stati valutati dal
Rup e dal Dec come adeguati alle esigenze e molto robusti nelle saldature;

- per evitare di fermare l’operatività cimiteriale, si ritiene necessario procedere quindi con un affidamento
diretto, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per la fornitura descritta in
premessa, a favore di detta società per un totale di € 26.360,00 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 Procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;
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, la fornitura di feretrini in lamiera
zincata descritta in premessa, alla ditta ZINCO COFANI SRL, con sede legale in Via IV Novembre, 18
27036 MORTARA (PV), P.I./CF 00227730181, per un importo complessivo pari € 26.360,00 oltre IVA al
22% e comprensivo di trasporto;
2) di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto per un importo complessivo di € 26.360,00 IVA esclusa
trova capienza nel 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 sono state avviate le verifiche dei requisiti previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo
all’aggiudicatario;
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 dei comparti, Sig. Dario Donna;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previsioni
normative vigenti.
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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: Z512D7FEC8
Determina: 153/2020

Pratica: DET-135-2020

del: 30/06/2020

del: 30/07/2020

Oggetto: FORNITURA DI FERETRINI IN LAMIERA ZINCATA DESTINATI AI MANUFATTI
RIQUALIFICATI ED ESUMAZIONI FETI DEI CIMITERI DI TORINO
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: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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