
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z182E4118B Pratica: DET-176-2020 del: 10/09/2020
Determina: 172/2020 del: 15/09/2020
OGGETTO:  Servizio di stampa su adesivi di avviso concessioni scadute
Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: EMANUELE LAINA; 
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, ed è perciò tenuta 
all’osservanza della disciplina codicistica ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo codice; 

- ai sensi degli  art. 36, comma 2, lett.  a) 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,  
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 
Centrali di Committenza e dai soggetti aggregatori;

Dato atto che:
- come  richiesto  con  rda  in  data  27/07/2020  dal  Responsabile  UIA nord  e  Sud,  occorre  procedere  

all’affidamento della fornitura di specifici adesivi da utilizzare per il riconoscimento delle concessioni  
scadute  o  di  prossima  scadenza,  da  apporre  direttamente  sulle  sepolture  individuali  interessate 
(fosse/loculi/cellette) e con caratteristiche come da allegati e qui di seguito quantificati: 
 n. 6000 pz modello mod1M (All.1), mis. cm 6x13, colore rosso (sepolture scadute) per il cimitero 

Monumentale;
 n. 2000 pz modello mod2M (All.2), mis. cm 6x6, colore rosso (sepolture scadute) per il cimitero 

Monumentale;
 n. 1400 pz modello mod4M (All.3), mis. cm 6x6, colore arancione (sepolture prossima scadenza) per 

il cimitero Monumentale;
 n. 5000 pz modello mod4P (All.4), mis. cm 6x6, colore arancione (sepolture prossima scadenza) per 

il cimitero Parco;
- per la fornitura degli  adesivi come da ns. specifiche non è stato trovato sul Mercato Elettronico un 

prodotto similare, si è provveduto perciò ad eseguire una indagine di mercato richiedendo preventivi e 
bozze di stampati, come da ns. indicazioni e da ns. grafica, alle seguenti n. 6 tipografie:

• TIPOGRAFIA BAIMA RONCHETTI & C. SNC
• TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL
• TIPOGRAFIA COMMERCIALE S.N.C. DI LUSSIANA P. A C.
• TIPOGRAFIA FB DEI F.LLI M. E P. FANTUZZO A C.
• TIPOGRAFIA SETTIMESE SNC DI CERNUSCO SIMONLUCA A C.
• TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L.

- entro i termini fissati per il 07/09/2020, hanno risposto due delle tipografie interpellate presentando le  
seguenti offerte:

• TIPOGRAFIA BAIMA RONCHETTI & C. SNC, Euro 0,29/cad oltre Iva per gli adesivi mis. cm 
6x13 ed Euro 0,23/cad per gli adesivi mis. Cm 6x6, per un totale complessivo di Euro 3.672,00 oltre 
iva di legge, con consegna entro una settimana dalla conferma d’ordine;

• TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL, Euro 0,15/cad oltre Iva sia per gli adesivi mis. cm 6x13 sia 
per gli  adesivi mis. Cm 6x6, per un totale complessivo di Euro 2.160,00 oltre iva di legge, con 
consegna dopo 8/10 giorni lavorativi da conferma d’ordine;

Considerato che:
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- l’operazione  di  bollinatura  delle  sepolture  con  gli  adesivi  di  cui  trattasi  è  da  completarsi  entro  il 
prossimo ed  imminente  periodo di  commemorazione defunti  pertanto  la  fornitura  degli  stessi  deve 
avvenire in tempo utile da permettere di terminare l’operazione entro tale periodo;

- nonostante l’offerta della TIPOGRAFIA COMMERCIALE SRL sia economicamente inferiore, i tempi 
di  consegna  proposti  sono  più  lunghi  rispetto  a  quelli  indicati  dalla  TIPOGRAFIA  BAIMA 
RONCHETTI & C. SNC, come anche evidenziato dal referente dell’ufficio richiedente; 

Si ritiene pertanto di procedere all’acquisizione della fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla TIPOGRAFIA BAIMA RONCHETTI E C. SNC, con sede in 
Vicolo Cassano 3 – 10081 Castellamonte (TO) P.I./C.F. 05875490012, con un’offerta di Euro 0,29/cad oltre 
Iva per gli adesivi mis. cm 6x13 ed Euro 0,23/cad per gli adesivi mis. Cm 6x6, per un totale complessivo di 
Euro  3.672,00  oltre  iva  di  legge,  spese  di  trasporto  incluso  e  con consegna  entro  una  settimana  dalla 
conferma d’ordine;

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 affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, ultimo periodo, la fornitura di  
adesivi per il riconoscimento delle sepolture scadute e di prossima scadenza, con le caratteristiche e  
nelle quantità indicate in premessa, alla TIPOGRAFIA BAIMA RONCHETTI E C. SNC con sede in 
Vicolo Cassano 3 – 10081 Castellamonte (TO) P.I./C.F. 05875490012, con un’offerta di Euro 0,29/cad 
oltre Iva per gli adesivi mis. cm 6x13 ed Euro ,0,23/cad per gli adesivi mis. Cm 6x6, per un totale  
complessivo di Euro 3.672,00 oltre iva di legge, spese di trasporto incluso e con consegna entro una 
settimana dalla conferma d’ordine;

2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 3.672,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 
relativo all’esercizio 2020, con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Materiali Divulgativi e  
segnaletica”;

3) di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese  
in economia - Regolamento per le spese in economia – Allegato 1. Punto 10. “materiali di consumo 
occorrenti per il funzionamento degli uffici, (materiale di cancelleria, stampati, materiale per fotografia,  
riproduzioni eliografiche, materiali per disegno, valori bollati)”;

4) che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 in forma 
semplificata secondo quanto disposto dalle linee guida Anac n. 4 punto 4.2.2.;

5) che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 per la presente 
procedura sono svolte dal dr Emanuele Laina, mentre le funzioni di Direttore dell’esecuzione sono in 
capo alla Sig.ra Santoro Renata;

6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo 
tramite lettera d’ordine;

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

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Allegati:
All.1 modello mod1M
All.2 modello mod2M
All.3 modello mod4M
All.4 modello mod4P
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di affidamento ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016

CIG: Z182E4118B Pratica: DET-176-2020 del: 10/09/2020

Determina: 172/2020 del: 15/09/2020

Oggetto: Servizio di stampa su adesivi di avviso concessioni scadute

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

Voce del bilancio di gestione: 4.1.1 - Accoglienza visitatori: materiali informativi - segnaletica

Voce del regolamento di economia: 10. materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli 
uffici, (materiale di cancelleria, stampati, materiale per fotografia, riproduzioni eliografiche, materiali 
per disegno, valori bollati);

RUP: EMANUELE LAINA; 

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