
AFC Torino S.p.A.

CIG: Z2B2B4D895 Pratica: DET-83-2021 del: 22/04/2021

Determina: 83 - 2021 del: 22/04/2021
OGGETTO:  Fornitura di feretrini in lamiera zincata per i Cimiteri della Città di Torino - Variante 
contrattuale

Determina di variante contrattuale ex art. 106 c.1 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 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 tale, rientra nel novero delle am -
ministrazioni 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;

- 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; 

Preso atto che:

- in data 20/12/2019 si è dato avvio ad una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA 
di Consip S.p.a.), per l’affidamento della fornitura di n. 2500 feretrini in lamiera zincata per i cimi -
teri Parco (n.1000) e Monumentale (n.1500) della città di Torino, da consegnare nell’arco di 12 mesi 
a partire dalla data di stipula del contratto o dalla data di eventuale consegna anticipata; 

- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determinazione n. 21/2020 
del 22 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, è stata aggiudicata,  
sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti generali e speciali e della verifica  
di  funzionalità  del  campione,  all’impresa VEZZANI SPA con sede in Via Maresciallo Tito,  3 – 
42020 Montecavolo – Quattro Castella (RE), con un ribasso offerto del 40,00% sul prezzo cadauno 
posto a base di gara, pari a € 9,00/cad oltre Iva di legge; dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.) cm.  
49x22,5x23,5; importo complessivo di aggiudicazione di € 37.500,00 oltre Iva al 22% per la durata 
di 12 mesi dalla stipula del contratto, fino alla sua concorrenza massima;

- con atto n. 52/2020 del 11/03/2020 è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria predisposta con deter -
mina n. 21/2020 del 22/01/2020 in favore della ditta VEZZANI SPA, in quanto i campioni presentati  
dalla società non sono stati accettati dal RUP, avendo dimensioni non funzionali alle necessità azien-
dali; 

- col medesimo atto è avvenuta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, l’aggiudicazione 
della fornitura in oggetto, condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli ai sensi degli artt. 32  
comma 7 e 80 del D.lgs. 50/2016 e a seguito di verifica di funzionalità del campione, in favore della  
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società seconda in graduatoria, CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. con sede in 
Via alle Fabbriche, 183 - 10072 Caselle T.se (TO) – P.I./C.F. 10845740017, con una percentuale di  
sconto offerto pari al 22% da applicare al singolo prezzo di fornitura, pari ad € 11,70/cad. oltre IVA 
di legge, e un importo complessivo di aggiudicazione di € 37.500,00 oltre I.V.A. 22% per la durata di 
12 mesi dalla data di stipula del contratto su Mepa;

- con la determinazione n.  58/2020 del  24 marzo 2020, a seguito dell’esito favorevole dei controlli  a  
norma dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e a seguito dichiarazione di conformità funzionale alle esigenze 
aziendali da parte del RUP, si è dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva disposta con determina 
n. 52/2020 del 11/03/2020;

- con determina n. 117/2020 del 12/06/2020 è stata approvata, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs.  
50/2016, la variante non sostanziale, nei limiti del quinto d’obbligo (20%) dell’importo contrattuale, 
per rispondere ad esigenze di ulteriore fornitura di feretrini in lamiera zincata con misure personaliz-
zate cm. 65x26x16 da utilizzare nei vecchi complessi riqualificati del Cimitero Monumentale, pari  
ad un incremento complessivo di € 1.548,00 otre Iva;

Visto che: 

- l’affidamento in oggetto è giunto alla scadenza temporale con un residuo positivo di € 20.535,00 oltre 
Iva al 22%, pari alla fornitura di n.1755 feretrini in lamiera zincata;

- tale residuo risulta elevato poiché, a seguito della pandemia da Covid-19, nel corso del 2020 non si è po-
tuto procedere ad effettuare le operazioni cimiteriali  di esumazioni/estumulazioni così come pro-
grammate nel piano operativo;  

- nel Capitolato di gara è previsto che, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, la du-
rata del contratto può essere modificata se al termine dei 12 mesi AFC non abbia ancora completato 
gli ordini e non abbia così esaurito l’importo contrattuale come sopra definito, del tempo stretta -
mente necessario a consumarlo;

- il DEC dell’affidamento, sentito il RUP, ed in base al piano operativo aggiornato in funzione dell’attuale  
situazione pandemica, ha presentato un programma di consegne previste fino a fine anno 2021; 

- in considerazione della capienza di cui sopra e del piano operativo aggiornato, si rende necessaria una  
modifica temporale  dell’attuale affidamento,  ai  sensi  dell’art.  106 comma 1 lettera  a)  del  D.lgs. 
50/2016, fino al 31/12/2021; 

- tale modifica non comporta ulteriore impegno di spesa vista la capienza dell’importo residuo;

- l’impresa CIMIT SERVICE  DI SFERRUZZI MARIO & C. ha dato la propria disponibilità ad accettare 
la necessaria variante contrattuale sopra descritta, impegnandosi a prestare la fornitura dei feretrini in 
lamiera zincata alle medesime condizioni economiche e contrattuali offerte in sede di gara;

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 s’intendono integralmente riportate,

1) di approvare la variante contrattuale di proroga temporale, ai sensi dell’articolo 106 comma 1 
lett. a) del D.lgs. 50/2016, dell’affidamento relativo alla fornitura di feretrini in lamiera zin-
cata, all’operatore economico CIMIT SERVICE SNC DI SFERRUZZI MARIO & C., con 
sede in Via Alle Fabbriche, 183, 10072 Caselle Torinese (TO) - PI 10845740017, fino a fine 
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2021; 

2) di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  ai  fini  della  presente  procedura  ai  sensi  
dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 è il Sig. Dario DONNA e che il Direttore dell’Ese-
cuzione è la sig.ra Giusy Zanero;

3) di dare atto che l’affidamento del servizio avverrà mediante atto di sottomissione opportuna-
mente controfirmato;

4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni norma-
tive vigenti.

L’ AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di variante contrattuale ex art. 106 c.1 D.lgs. 50/2016

CIG: Z2B2B4D895 Pratica: DET-83-2021 del: 22/04/2021

Determina: 83 - 2021 del: 22/04/2021

Oggetto: Fornitura di feretrini in lamiera zincata per i Cimiteri della Città di Torino - Variante contrattuale

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