
AFC Torino S.p.A.

CIG: ZA12F21D92 Pratica: DET-253-2020 del: 06/11/2020

Determina: 239 - 2020 del: 09/11/2020

OGGETTO:  FORNITURA ELEMENTI PER TRABATTELLI MARCA FARAONE

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, pertanto, 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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro,  
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Dato atto che:

- AFC Torino S.p.A., per svolgere le operazioni cimiteriali di estumulazione in totale sicurezza utilizza 
specifici trabattelli e con determina n. 127 del 25/06/2020 ne sono stati acquistati in totale 4, ai sensi 
dell’art.  36  comma 2  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  destinati  n.2  al  Cimitero  Parco  e  n.2  al  Cimitero  
Monumentale, dall’operatore economico FARAONE INDUSTRIE S.P.A con sede Z.I. SALINO - 64018 
TORTORETO – TE – P.I. 00732060678, con un importo complessivo pari ad € 13.571,60 oltre IVA;

- al fine di utilizzare alcuni elementi avanzati da tale fornitura per il montaggio di altri trabattelli, è emersa  
la  necessità,  segnalata  mediante  apposita  rda  del  09/10/2020,  di  provvedere  all’acquisto  di  ulteriori 
elementi per trabattelli Faraone come di seguito dettagliati:

 n.16 ruote con freno regolabile R200

 n.1 ripiano senza botola TOP SYSTEM R245

Considerato che:

- i  prodotti  marca  Faraone,  già  precedentemente  acquistati,  hanno  ottenuto  un  ottimo  grado  di 
soddisfazione da parte degli utilizzatori, essendo oltretutto in possesso di uno specifico requisito richiesto: 
la  chiodatura  effettuata  con  tecnologia  aereonautica,  che  fornisce  maggiore  sicurezza  dei  lavoratori  
nell’utilizzo dell’attrezzatura; 

- i  nuovi  elementi  da  acquistare,  per  poter  essere  utilizzati  al  fine  di  cui  sopra,  devono  essere 
necessariamente  della  stessa  marca  dei  trabattelli  precedentemente  acquistati;  infatti  acquistare  un 
prodotto  della  medesima  marca  ha  il  vantaggio  che  l’attrezzatura  nuova  può  essere  utilizzata 
componendola con quella già in possesso;

- per tale motivo si ritiene di derogare al principio di rotazione previsto dall’art. 36 c.1 del D.lgs. 50/2016;

Visto che:

- sul Mercato Elettronico (Mepa) sono stati individuati i prodotti rispondenti alle esigenze di AFC offerti  
dalla società FARAONE INDUSTRIE SPA ai seguenti prezzi:
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AFC Torino S.p.A.
- € 94,50 cadauno e un totale di € 1.512,00 oltre Iva di legge per le n.16 ruote con freno regolabile 

R200 

- € 228,20 oltre Iva di legge per n.1 ripiano senza botola TOP SYSTEM R245

- per tutti  gli  operatori economici operanti  nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra  
indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di  
capacità  professionale  ed  economico-finanziaria  previsti  dal  bando  di  abilitazione;  l’impresa 
aggiudicataria sarà comunque assoggettata alla verifica sul permanere del possesso dei requisiti previsti  
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Si è 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, operando un ordine diretto (ODA) su Mepa al predetto operatore economico,  
per un importo complessivo di € 1.740,20 oltre IVA di legge;

Accertato che il RUP della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, è il sig.  
Dario Donna, Responsabile dell’operatività cimiteriale dei Comparti;

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 e che s’intendono integralmente riportate,

1) di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016,  all’acquisto  della 
fornitura  di  elementi   per  trabattelli  Faraone  come  su  descritto,  all’operatore  economico 
FARAONE INDUSTRIE S.P.A con sede Z.I.  SALINO -  64018 TORTORETO – TE – P.I. 
00732060678, con un importo complessivo pari ad € 1.740,20 oltre IVA;

2) di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per 
le  spese  in  economia  -  Allegato  1  punto  13.   beni  mobili  ed  attrezzature  di  vario  genere 
necessario al corretto svolgimento dell’attività aziendale; 

3) che la somma di € 1.740,20 oltre IVA, trova copertura nel Budget 2020 con imputazione alla 
voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di logistica e supporti operativi-Minuteria 
e piccola attrezzatura”;

4) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  specifico  ordinativo  inviato 
tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

5) di effettuare le verifiche in capo all’affidatario ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 come indicato nelle Linee 
Guida ANAC n.4 punto 4.2.2;

6) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 ai fini della presente procedura sono ricoperte dal Sig. Dario Donna, Responsabile 
dell’operatività cimiteriale dei Comparti;

7) di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC ai  sensi  delle  previsioni 
normative vigenti.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)
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AFC Torino S.p.A.
Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: ZA12F21D92 Pratica: DET-253-2020 del: 06/11/2020

Determina: 239 - 2020 del: 09/11/2020

Oggetto: FORNITURA ELEMENTI PER TRABATTELLI MARCA FARAONE

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

Voce del bilancio di gestione: 3.4.4 - logisitca: Minuteria e piccola attrezzatura

Voce del regolamento di economia: 13. beni mobili ed attrezzature di vario genere necessario al 
corretto svolgimento dell'attivit¿ aziendale;
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 
58762/19152
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