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IL PRESIDENTE
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 tale, 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 forniture, servizi  e lavori, 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);

- ai sensi degli art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e art. 1 commi 1 e 2 della Legge 120/2020, le 
Stazioni Appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 
servizi di importo inferiore a € 75.000; 

Considerato che:

- per provvedere al riscaldamento dei locali utilizzati dal personale di AFC presso il Cimitero Abbadia di  
Stura, in data 23/03/2021 mediante apposita RDA, l’Ufficio Tecnico di AFC Torino S.p.A. ha richiesto 
all’Ufficio Gare competente di provvedere all’affidamento del seguente servizio:

 prelievo di 1000 litri di gasolio da riscaldamento dalla cisterna situata in C.so Novara n.137 presso 
il  Cimitero  Monumentale  di  Torino  (di  prossima  dismissione)  e  trasporto  dello  stesso  con 
versamento nella cisterna del Cimitero di Abbadia di Stura in Strada Settino n.307 a Torino;  

- a tal fine si è proceduto ad inviare richiesta di preventivo a nr. 5 operatori economici del settore:

 ECOGEST SRL, via Montegrappa n.82 – 10034 Chivasso (TO)
 SPURGO JET SRL, via Candiolo n. 17/b – 10048 Vinovo (TO)
 SORCE ECOLOGICAL SERVICE S.R.L., Strada dell’Aeroporto n. 271/5 – 10156 Torino
 BOSCO SPURGHI S.A.S.  di GIACOMASSO RENZO & C, Strada Revigliasco n.  58 – 10024 

Moncalieri (TO)
 BIG PETROL SRL, corso Vinzaglio n. 12 bis – 10121 Torino

- entro i termini sono pervenuti nr.3 preventivi conservati  agli atti  presso gli  uffici e che di seguito si  
riassumono:

 SPURGO JET SRL, ha presentato per il servizio un preventivo complessivo pari a € 600,00 oltre 
Iva al 22%;

 SORCE ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.,  ha offerto un importo di  €  450,00 oltre  Iva al  22% 
comprensivo di trasporto e di un’ora di attività per carico/scarico, indicando inoltre un costo di € 
55,00/h per le eventuali ore di attività eccedenti; 

 BOSCO SPURGHI  S.A.S.  di  GIACOMASSO RENZO & C,  ha  presentato  un  preventivo  per 
complessivi  €  580,00  oltre  Iva  al  22%,  precisando  la  non responsabilità  nel  caso  in  cui  si 
riscontrasse presenza di acqua nella cisterna del cimitero di Abbadia dopo lo scarico;



Preso atto che l’offerta più vantaggiosa per AFC risulta quella della ditta SORCE ECOLOGICAL SERVICE 
S.R.L., con sede in Strada dell’Aeroporto n. 271/5 – 10156 Torino, P.I./CF 11617940017, per un importo di 
€ 450,00 oltre Iva al 22% comprensivo di trasporto e di un’ora di attività per carico/scarico, a cui aggiungere  
il costo di € 55,00/h per le eventuali ore di attività eccedenti;

Ritenuto di procedere all’acquisizione del servizio di cui trattasi mediante procedura di affidamento diretto 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. al predetto operatore economico per un  
importo pari a complessivi € 450,00 oltre Iva al 22%, a cui aggiungere eventualmente € 55,00 nel caso in cui 
l’attività di carico/scarico richiedesse più tempo di quello preventivato; 

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;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate,

1) di  procedere  mediante  affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lett.  a)  del  
D.lgs.50/2016,  all’acquisizione  del  servizio  in  oggetto  al  fornitore  SORCE 
ECOLOGICAL SERVICE S.R.L., con sede in Strada dell’Aeroporto n. 271/5 – 10156 
Torino, P.I./CF 11617940017 per un importo pari a complessivi € 505,00 oltre Iva al 
22%,  di  cui  €  55,00  per  l’eventuale  impiego  di  un’ora  aggiuntiva  di  attività  di 
carico/scarico da corrispondersi solo se utilizzata;

2) che  l’incarico  verrà  affidato  mediante  scambio  di  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio;

3) di dare atto che la spesa di € 505,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2021 di 
AFC Torino S.p.A., con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Utenze varie  
-Riscaldamento”;

4) 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 in forma semplificata secondo quanto 
indicato nelle Linee Guida n.4 al punto 4.2.2; 

5) 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 dall’architetto Walter Saino;

6) di pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A. ai 
sensi delle previsioni normative vigenti.

IL PRESIDENTE
di AFC Torino S.p.A.

Roberto TRICARICO

(firmato digitalmente)
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