
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z932E7760E Pratica: DET-190-2020 del: 29/09/2020
Determina: 184/2020 del: 29/09/2020
OGGETTO:   FORNITURA  DI  ARTICOLI  PER  OPERAZIONI  CIMITERIALI:  COFANI  IN 
CELLULOSA E LENZUOLINI  
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 APPROVVIGIONAMENTO
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 (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

- art.1 comma 498 della L.208/2015 prevede che le società controllate dagli enti locali utilizzino i parametri 
di prezzo-qualità di cui all’art. 263 D.lgs. 488 del 23/12/99;

Dato atto che:
- mediante richiesta di acquisto, pervenuta in data 24/08/2020, è stata espressa la necessità di procedere  

all’acquisizione della seguente fornitura a supporto delle operazioni cimiteriali:

Descrizione misure cm
Q.tà x Cim. 

Monumentale
Q.tà x 

Cim. Parco
Q.tà TOT €/cad base € TOT base

LENZUOLINO 
COTONE 
BIANCO BIO

70*90 1300 1300 2600 € 2,30 € 5.980,00

CASSA IN 
CELLULOSA

61*52**26*185 1100 1100 2200 € 15,00 € 33.000,00

totale fornitura € 38.980,00

- sul portale Mepa, nel bando “Beni – Prodotti cimiteriali e funebri”, sono presenti i prodotti su elencati,  
entrambi forniti da diversi operatori economici quali ARGEMA SRL, LUX ITALIA SRL, MATTHEWS 
INTERNATIONAL SPA e altri; 

- i responsabili delle operazioni cimiteriali tuttavia segnalano che le misure dei prodotti presenti sul portale,  
soprattutto quelle relative alla cassa in cellulosa, non rispondono alle esigenze aziendali;

- pertanto in data 25/09/2020 si è ritenuto di avviare, sempre mediante portale MEPA, la trattativa diretta n.  
1424117 - CIG Z932E7760E – con il fornitore COCCATO&MEZZETTI SRL, anch’esso accreditato al 
bando su menzionato, il quale ha già fornito in passato i medesimi prodotti  con misure adeguate alle  
necessità operative di AFC; 

- l’offerta pervenuta nei termini richiesti si riassume come segue:
 Cassa in cellulosa biodegradabile per inumazione o cremazione Dim.: cm 61x52x26x185, portata kg. 

80, colore avana Euro 14,52,00 cad. + IVA 22%, per un totale di € 31.944,00 oltre Iva;
 Lenzuolo per resti mortali in cotone bianco cm. 70x90 orlato euro 2,22 cad. + IVA 22%, per un totale  

di € 5.772,00 oltre Iva;

Si ritiene pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016, la fornitura in oggetto alla  
società COCCATO&MEZZETTI SRL, con sede in Via Ugo Foscolo, 12 – 28066 Galliate (NO) – P.I./C.F. 
01045500038, con un preventivo complessivo offerto pari ad € 37.716,00 oltre Iva;
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AFC Torino S.p.A.
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 che si intendono integralmente riportate:

1) di affidare la fornitura di n. 2600 lenzuolini bianchi e n. 2200 casse in cellulosa, descritta in premessa, ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’impresa COCCATO&MEZZETTI SRL, con 
sede in Via Ugo Foscolo, 12 – 28066 Galliate (NO) – P.I./C.F. 01045500038, con un preventivo di € 
2,22/cad  oltre  Iva  per  i  lenzuolini  ed  €  14,52/cad  oltre  Iva  per  le  casse  in  cellulosa,  per  un  totale 
complessivo di € 37.716,00 oltre Iva di legge;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 37.716,00 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 su  
Mepa;

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 
APPROVVIGIONAMENTO

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z932E7760E Pratica: DET-190-2020 del: 29/09/2020

Determina: 184/2020 del: 29/09/2020

Oggetto: FORNITURA DI ARTICOLI PER OPERAZIONI CIMITERIALI: COFANI IN CELLULOSA E 
LENZUOLINI  

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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