
AFC Torino S.p.A.

CIG: 8555655DD8 Pratica: DET-295-2020 del: 14/12/2020

Determina: 276 - 2020 del: 16/12/2020
OGGETTO:  FORNITURA DI ARTICOLI E ATTREZZATURE TECNICHE, MINUTERIA DI 
FERRAMENTA, PRODOTTI DI CAVA E MATERIALE EDILE

Determina a contrarre ex art. 32 c.2 D.lgs. 50/2016

RUP: DARIO DONNA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

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;

Considerato che:

- al fine di coprire le necessità di articoli e attrezzature tecniche, minuteria di ferramenta, prodotti di 
cava e materiali per l’edilizia, utili per l’esecuzione di piccoli interventi di manutenzione alla struttura da 
parte  di  personale  dipendente  incaricato,  occorre  stipulare  un contratto  di  fornitura  di  tali  materiali  in 
accordo quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016;
- è di prossima scadenza l’attuale contratto per la fornitura di articoli di ferramenta di durata biennale  
affidato  in  modo  definitivo  ed  efficace  con  determina  dirigenziale  n.  115/2019  del  22/05/2019  alla 
Ferramenta FULGOR SRL con sede legale in Via Parma 24 – 10153 Torino – P.I./C.F. 00621100015 con un 
ribasso offerto del 36,00%; 
- pertanto, al fine di affidare la fornitura in oggetto, si ritiene di indire una procedura negoziata per  
Accordo Quadro con unico operatore, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 54 comma 3 del D.lgs.  
50/2016, mediante “Richiesta Di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) e quindi 
in modalità telematica nel rispetto dei criteri previsti da Consip;
- gli operatori economici da invitare alla procedura, saranno selezionati tra quelli abilitati al bando 
MePA nei cui cataloghi sono proposte le forniture analoghe a quelle di cui all’oggetto, in base ai criteri  
messi a disposizione dal sistema stesso ed in particolare in funzione dell’area di consegna (in cui devono 
essere comprese le sedi di AFC); 
- il contratto avrà durata biennale a partire dalla data di stipulazione dell’ordinativo di acquisto tramite 
la piattaforma del MePA;
- si stima un consumo di articoli  nel periodo contrattuale per un importo pari a  € 90.000,00 (IVA 
esclusa);
- detto importo costituisce il limite di valore del contratto. Ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.lgs.  
50/2016, qualora alla scadenza dei 24 mesi di validità del contratto il predetto limite non fosse raggiunto, è 
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AFC Torino S.p.A.
facoltà di AFC protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo non superiore a  
365 giorni dalla sua naturale scadenza e comunque sino alla concorrenza del predetto limite;
- il presente affidamento è al massimo importo, con ciò si intende che le eventuali economie derivanti 
dal  ribasso  di  gara  saranno  utilizzate  per  l’acquisto  di  maggiori  forniture  fino  al  raggiungimento 
dell’importo a base di gara;
- l’Accordo Quadro sarà aggiudicato al concorrente che offrirà il miglior ribasso unico percentuale che 
verrà applicato ai listini prezzi dei marchi indicati nell’allegato A, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del  
D.lgs. 50/2016 (accordo quadro con un unico operatore);
- il criterio di aggiudicazione sarà infatti quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b)  
del D.lgs. 50/2016 trattandosi di forniture standardizzate;

Si da atto che:

- ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, con il presente provvedimento, preliminare 
all’avvio della procedura in oggetto, si procede all’individuazione degli elementi essenziali del contratto e 
dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- gli  elementi  relativi  alla  gestione  della  gara  e  le  modalità  di  svolgimento  della  fornitura  sono 
specificati nel Capitolato speciale di gara, allegato al presente atto (All. 1);

Accertato che:

- il RUP della presente procedura è il sig. Dario DONNA ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del D.lgs.  
50/2016 e vengono altresì indicati  i  Direttori  dell’Esecuzione nelle persone dei responsabili  del settore 
Governo Territorio e Logistica del Cimitero Monumentale e del Cimitero Parco, signori Laura CASASSA e 
Umberto PAGOTTO;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in 
forza dei poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2020;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate:
1. di avviare la procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 54 comma 3 del 
D.lgs. 50/2016 mediante formulazione di apposita RDO su MePA; 
2. di invitare alla procedura gli operatori economici abilitati al bando MePA selezionati sulla 
base dei criteri messi a disposizione dal sistema stesso e descritti in narrativa;
3. di approvare il Capitolato speciale di gara contenente le norme regolanti la procedura di 
affidamento e l’esecuzione della fornitura (All. 1);
4. di impegnare sul budget 2021-2022 l’importo di € 90.000,00 (oltre IVA) alla voce “Costi di  
manutenzione,  verde  e  decoro-Attività  di  logistica  e  supporti  operativi-Minuteria  e  piccola  
attrezzatura”;
5. di nominare quale Responsabile del Procedimento della presente, ai sensi dell’art. 31 comma 
1 del D.lgs. 50/2016, il sig. Dario Donna e nominare la sig.ra Laura Casassa quale DEC del 
Comparto Nord e il dr Umberto Pagotto quale DEC del Comparto Sud;
6. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico 
ordinativo  inviato  tramite  la  piattaforma  del  mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione;
7. di  pubblicare  la  presente  determinazione  sul  sito  internet  di  AFC Torino  ai  sensi  delle 
previsioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
AFC Torino S.p.A.

Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

ALLEGATO:
All.1_CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
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AFC Torino S.p.A.

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina a contrarre ex art. 32 c.2 D.lgs. 50/2016

CIG: 8555655DD8 Pratica: DET-295-2020 del: 14/12/2020

Determina: 276 - 2020 del: 16/12/2020

Oggetto: FORNITURA DI ARTICOLI E ATTREZZATURE TECNICHE, MINUTERIA DI 
FERRAMENTA, PRODOTTI DI CAVA E MATERIALE EDILE

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: 8. beni ed apparecchiature e lavori necessari per la 
manutenzione di immobili ed impianti;
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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