
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z3E2E7B181 Pratica: DET-189-2020 del: 28/09/2020
Determina: 183/2020 del: 28/09/2020
OGGETTO:  Fornitura Provvisori in plastica per 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, 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, ai 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;

- ai  sensi  degli  art.  36  commi  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; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 498 L. 208/2015 le società controllate da enti  locali utilizzano i parametri  
prezzo/qualità CONSIP;

Dato atto che:
- in data 24/08/2020 è stata segnalata, mediante apposita RDA dei responsabili delle operazioni cimiteriali,  

la  necessità di  procedere all’acquisizione di n.  400 provvisori  in plastica per esterno  da posizionare  
presso i campi ad inumazione dei cimiteri di Torino (n.200 per il Cimitero Monumentale e n.200 per il  
Cimitero Parco), misure cm 70 larghezza x cm 47 altezza x cm 40 profondità o similare;

- in relazione alla  specificità  della  fornitura,  si  è  ritenuto opportuno procedere  all’effettuazione di  una 
autonoma  indagine  di  mercato,  non  essendo  presenti  sul  MEPA convenzioni/accordi  quadro  che 
prevedano tale tipologia di materiale;

- sono stati individuati n. 5 fornitori che sono stati interpellati con specifica richiesta di offerta come da  
elenco:
 IL PROVVISORIO SRL
 LIZEA SAS
 NUVOLA PROVVISORI
 CMR SAS
 VEZZANI SPA

- alla richiesta di preventivo ha risposto un solo Operatore economico con la seguente proposta registrata 
agli atti con prot. 5056 del 07/09/2020: 
 OSCAR MARTA del Gruppo VEZZANI SPA, con un importo per ogni singolo provvisorio di € 

55,00 oltre Iva di legge, per un totale di € 22.000,00 oltre Iva di legge, trasporto incluso;
- il  modello  proposto  è  stato  valutato  sufficiente  a  rispondere  alle  esigenze  aziendali  da  parte  dei 

responsabili delle operazioni cimiteriali; 

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 all’operatore economico su indicato per un importo complessivo pari ad 
€ 22.000,00 oltre Iva di legge;

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; 
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AFC Torino S.p.A.
Tutto ciò premesso, determina

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

1. di affidare la fornitura di n.400 provvisori in plastica descritti  in premessa, ai  sensi dell’art.  36,  
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’impresa OSCAR MARTA del Gruppo VEZZANI SPA, con 
sede in Via M. Tito,3 – 42020 Quattro Castella  - REGGIO EMILIA, P.I./C.F. 00294890355, con un 
preventivo per ogni singolo provvisorio di € 55,00/cad oltre Iva di legge, per un totale di € 22.000,00 
oltre Iva di legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 22.000,00 oltre IVA trova copertura nel Budget 2020 alla  
voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-Feretri/ini - urne -  
contenitori - portaferetrini e altre dotazioni cerimoniali”; 

3. 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;

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

CIG: Z3E2E7B181 Pratica: DET-189-2020 del: 28/09/2020

Determina: 183/2020 del: 28/09/2020

Oggetto: Fornitura Provvisori in plastica per operazioni cimiteriali

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

_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.

P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino


