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OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016
mediante mepa per accordo quadro di fornitura di articoli e attrezzature tecniche, minuteria di ferramenta,
prodotti di cava e materiali per l'edilizia

Determina di aggiudicazione ex art. 36 c.2 lett. b) D.lgs. 50/2016 condizionata alle verifiche di cui
all'art. 80
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, 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. 30, comma
1, del D.lgs. 50/2016);
Si da atto che:
- con propria Determinazione n. 276/2020 del 16/12/2020, è stata indetta la Procedura Negoziata per un Accordo Quadro di fornitura di articoli e attrezzature tecniche, minuteria di
ferramenta, prodotti di cava e per l’edilizia per un periodo di 24 mesi e un importo a base
d’asta di € 90.000,00 oltre Iva da espletare 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 e con le
modalità indicate nel Capitolato Speciale di gara e relativi documenti approvati con la
stessa;
- è stato stimato un consumo di articoli nel periodo contrattuale di 24 mesi per un importo pari
a € 90.000,00 (IVA esclusa);
- in data 16/12/2020, mediante formulazione di apposita RDO n. 2714248, sono stati invitati a
presentare offerta n. 421 operatori economici abilitati al bando di interesse;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 10.00 del
14/01/2021, pervenivano n. 3 offerte:
- FERRAMENTA CERRATO SNC DI ZULIAN C. & GAY P.
- FERRAMENTA CARCANO SAS
- SABAFER S.R.L.
- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le norme di legge in materia nel corso di due sedute, come evidenziato nei verbali di gara allegati al presente atto (ALL.1);
- nel corso della prima seduta in data 14/01/2021, il Seggio di gara, costituito con lo stesso
giorno con atto n. 9/2021, dopo aver verificato la documentazione amministrativa caricata
sul Mepa dagli offerenti su indicati, ha ritenuto opportuno avviare la procedura di Soccorso
Istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 in quanto risultava incompleta la

-

-

compilazione del documento DGUE da parte di tutti i concorrenti e la compilazione del documento Istanza di Ammissione da parte dell’operatore economico FERRAMENTA CERRATO SNC DI ZULIAN C. & GAY P.;
nel corso della seconda seduta in data 26/01/2021, dopo aver dato atto che tutti i concorrenti
hanno provveduto a regolarizzare la propria istanza ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs.
50/2016, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche caricate sul sistema Mepa dai
concorrenti, che sono risultate le seguenti: SABAFER SRL ha offerto un ribasso unico percentuale pari al 45,00%, FERRAMENTA CERRATO SNC DI ZULIAN C. & GAY P. ha
presentato un ribasso del 30,00%, mentre FERRAMENTA CARCANO SAS ha proposto
uno sconto pari al 16,00%.
il Presidente di Seggio, nonché RUP, ha quindi proposto l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa SABAFER SRL avendo la stessa presentato il ribasso più alto;

Rilevato che:
- 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’offerta è ritenuta idonea e pertanto è possibile procedere all’aggiudicazione della fornitura
in oggetto al predetto operatore economico sotto condizione risolutiva nel caso in cui l’aggiudicatario sia incorso in cause di divieto, di sospensione e di decadenza rispetto a quanto
previsto dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché a seguito della verifica dell’assenza di cause
ostative ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
Vista
- l’offerta dell’operatore economico su indicato;
- la documentazione CONSIP relativa al Bando di abilitazione suddetto (Capitolato Tecnico,
Condizioni Generali, Regole del Sistema di E-Procurement della PA);
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate
ed in forza dei poteri attribuiti mediante Atto di nomina del Consiglio di Amministrazione del
24/07/2019;
Tutto ciò visto e premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di articoli e
attrezzature tecniche, minuteria di ferramenta, prodotti di cava e per l’edilizia, all’impresa
SABAFER S.R.L., con sede legale in Via Regio Parco, 91 – 10036 Settimo T.se (TO) –
P.I./C.F. 05334080016, con un ribasso offerto del 45,00% da applicare sui prezzi di listino
fino alla concorrenza massima dell’importo posto a base di gara di € 90.000,00 per la
durata di 24 mesi dalla stipula del contratto;
2) di dare atto che l’importo di cui al punto 1), rientra nel Budget 2021 di AFC Torino S.p.A. e in
quello dell’esercizio successivo 2022, con imputazione alla voce “Costi di manutenzione,
verde e decoro-Attività di logistica e supporti operativi-Minuteria e piccola attrezzatura”;
3) che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del
D.Lgs.50/2016;
4) di nominare quale Responsabile del Procedimento della presente procedura, 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;

5) di procedere con le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.lgs.50/2016;
6) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla
piattaforma del MePA;
7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle
previsioni normative vigenti;
L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)
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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

