
CIG: ZE72F512BB Pratica: DET-28-2021 del: 09/02/2021

Determina: 28 - 2021 del: 09/02/2021

OGGETTO:  Servizio di sblocco serratura cassaforte di AFC TORINO SPA

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

RUP: WALTER SAINO
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

IL PRESIDENTE
Premesso che:

- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi pub-
blici 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 con -
tratti pubblici, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economic-
ità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concorrenza e semplifi -
cazione;

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti possono procedere diretta-
mente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000; 

Rilevato che:

- la cassaforte ubicata presso l’ufficio gare di AFC Torino S.p.A., contenente documenti necessari allo  
svolgimento quotidiano delle attività dell’ufficio, in data 26/01/2021 è stata chiusa in modo non corretto  
e ora ne risulta bloccata l’apertura;

- dopo  diversi  tentativi  di  sblocco  serratura  operati  senza  risultati  da  parte  del  personale  interno 
all’azienda, si è reso necessario richiedere un intervento urgente ad un’impresa specializzata 

- in data 28/01/2021 si è resa disponibile ad effettuare in giornata l’intervento urgente per l’apertura della 
suddetta cassaforte, l’impresa BLINDO SERR S.R.L. con un preventivo pari ad € 1.100,00 Iva esclusa;

Vista che:

- reperire il materiale custodito all’interno della cassaforte riveste carattere di urgenza in quanto essenziale  
per lo svolgimento delle attività dell’ufficio;

- al fine di non interrompere le attività dell’ufficio, si è ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio  
di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, a favore del predetto operatore  
economico, per un importo complessivo pari ad € 1.100.00 oltre IVA;

 
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 premesso, determina

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



1. di affidare il servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’im-
presa BLINDO SERR SRL., con sede in Via Francesco De Sanctis, 109/c – 10142 Torino (TO) 
P.I./C.F.: 11470810018, per un importo complessivo pari a Euro 1.100,00 Oltre IVA;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.100,00 oltre IVA trova copertura nel Budget 2021 alla 
voce   “Manutenzioni-Manutenzione beni e mezzi di proprietà”;

3. che l’arch. Walter Saino, ai fini della presente procedura, svolgerà le funzioni di Responsabile del  
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

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

5. di dare atto che verranno effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui  
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 secondo quanto indicato nelle Linee Guida dell’Anac n. 4 al punto 
4.2.3, in forma semplificata; 

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)
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