
CIG: 8822603251 Pratica: DET-162-2021 del: 19/07/2021

Determina: 155 - 2021 del: 20/07/2021
OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 
76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020, SUCCESSIVAMENTE 
MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TARGHETTE 
IDENTIFICATIVE IN BRONZO E IN BILAMINATO PER I SITI CIMITERIALI DELLA CITTA' DI 
TORINO - MEDIANTE MEPA

Determina a contrarre ex art. 32 co. 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 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 for-
niture, servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;

- l’affidamento e l’esecuzione di forniture, servizi e lavori, a sensi del Codice dei Contratti Pub-
blici,  deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi  nel  rispetto dei principi  di  eco-
nomicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, parità di trattamento, libera concor-
renza e semplificazione (ai sensi dell’art. 30 comma 1, del D.Lgs. 50/2016);

- le procedure di aggiudicazione avvengono nel rispetto dell’art. 42 del D.lgs. 50/2016 in materia 
di conflitto di interesse; 

- AFC Torino S.p.A. ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai  
sensi del D.lgs. 231/01, con relativo Codice Etico di Comportamento e Patto di Integrità;

Considerato che:
- l’affidamento in essere per la fornitura di targhette in bronzo e in bilaminato, utilizzate da AFC 

Torino S.p.A.  per  l’identificazione  delle  singole  sepolture  nei  siti  cimiteriali  della  Città  di 
Torino, necessaria per legge, aggiudicato per 12 mesi, con determina di affidamento n. 45/2020 
del  28/02/2020  e  di  efficacia  dell’aggiudicazione  n.  66/2020  del  30/03/2020,  all’impresa 
GIEMME SRL DI D’AGOSTINO F. per un importo pari a complessivi €. 30.400,00 oltre IVA, 
è in prossimità di scadenza;

- al fine di continuare ad ottemperare alle previsioni normative in materia, occorre procedere con 
un nuovo affidamento per la medesima fornitura, le cui caratteristiche sono meglio dettagliate  
nel documento allegato Specifiche Tecniche (All.1);

- si  intende pertanto procedere all’indizione di una procedura negoziata, senza bando,  ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera b),  
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settem-
bre 2020, n. 120, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (non ancora con-
vertito in Legge), mediante pubblicazione di Richiesta di Offerta (RdO) sul mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione;

- in relazione a detta RdO, tenuto conto della tipologia di servizio, si ritiene di dover invitare gli 
operatori economici presenti nel portale  www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sis-
tema MEPA al bando “BENI – Arredi” e selezionati in base alla tipologia del prodotto e all’ubi-
cazione della sede legale (Piemonte);

http://www.acquistinretepa.it/


- per effetto della rotazione prevista dall’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016 non sarà invitato alla 
procedura il  precedente affidatario,  benché la fornitura sia stata effettuata in modo più che  
adeguato;

- con il presente provvedimento, preliminare all’avvio della procedura in oggetto, si procede ai  
sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 all’individuazione degli elementi essenziali del con-
tratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- le modalità di gara e le condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute nel “Disciplinare 
di gara” e relativi “Allegati”, che si approvano con il presente provvedimento;

Preso atto che:
- l’impegno di spesa stimato per 24 mesi di fornitura, comprensivo anche dei costi di trasporto e 

consegna, è pari ad € 78.800,00 oltre IVA, considerando il seguente fabbisogno:

Descrizione
Prezzo 

base cad.
Comparto 

Nord
Comparto 

Sud
Fabbisogno 

annuo
Totale base 

anno
Totale base 

biennio
TARGHETTE IN 
BRONZO

€ 22,00 350 350 700 € 15.400,00 € 30.800,00

TARGHETTE IN 
BILAMINATO

€ 10,00 1200 1200 2400 € 24.000,00 € 48.000,00

TOTALI € 39.400,00 € 78.800,00

- l’appalto è al massimo importo, con ciò intendendo che le eventuali economie derivanti dal rib-
asso  di  gara  saranno utilizzate  per  l’acquisto  di  maggiori  forniture  fino  al  raggiungimento 
dell’importo a base di gara;

- sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per  
l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti  
la fornitura; 

- gli oneri per la sicurezza del presente appalto trattandosi di fornitura sono stati valutati pari a  
zero;

- l’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ex art.  36, comma 9 bis del 
D.Lgs. 50/2016 ed art. 1 comma 2 lett b del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020 e con l’esclu-
sione automatica delle offerte anomale, sempre nel caso in cui le offerte ammesse siano in nu-
mero pari o superiore a 5 (cinque), sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto degli 
artt. 36, comma 9 bis e 97, commi 2, 2 bis ed 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1 comma 2 lett.  
b) e comma 3 del D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020. Nel caso, invece, in cui le offerte  
ammesse siano inferiori a 15 e sempre che siano in numero pari o superiori a 5, si procederà 
comunque  alla  valutazione  di  congruità  delle  offerte  secondo  quanto  previsto  dall’art.  97 
commi 2 bis e 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- ai fini dell’aggiudicazione con il criterio sopra indicato, l’offerta dovrà indicare il prezzo unitario 
del singolo pezzo, ribassato rispetto a quello posto a base di gara, pari a Euro 22,00 Iva esclusa 
per le targhette in bronzo e pari a Euro 10,00 Iva esclusa per le targhette in bilaminato – come 
descritto all’art. 4 “Modalità di aggiudicazione” del Disciplinare di gara - e l’aggiudicazione 
avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo; 

- il contratto avrà durata biennale e decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso (presumibil-
mente 1° ottobre 2021) o dalla eventuale dalla data di esecutività della determinazione di con-
segna anticipata ex art. 32 comma 13 D.lgs. 50/2016;

Tenuto conto che:
- con atto del 17/09/2019, al fine del trattamento dei dati personali di cui è titolare, la Città di 

Torino, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 206/679, ha nominato AFC, nella persona del 
Legale Rappresentante, il Presidente, quale Responsabile Esterno al Trattamento dati personali;

- la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in econo-
mia - Allegato 1 punto 45. forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni;



- agli operatori economici verrà richiesto di conoscere ed impegnarsi al rispetto dei contenuti del  
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con relativo Codice Etico di Comportamento 
e Patto di Integrità, adottati da AFC ai sensi del D.lgs. 231/01;

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 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

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

1. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 let-
tera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 
settembre 2020, n. 120, successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (non an-
cora convertito in Legge) mediante pubblicazione di RDO sul Mercato Elettronico della Pub-
blica  Amministrazione  (MePA)  a  concorrenti  iscritti,  per  l’affidamento  della  “fornitura  di  
targhette identificative in bronzo e in bilaminato per i siti cimiteriali della Città di Torino” , con 
un  importo a base di gara complessivo stimato per il biennio pari a € 78.800,00 (euro settantot -
tomilaottocento/00) Iva di legge esclusa;

2. di approvare il Disciplinare di Gara e documenti annessi per l’affidamento della fornitura di cui  
trattasi, contenenti le norme regolanti la procedura di affidamento e l’esecuzione della stessa;

3. di impegnare sul budget 2021-22-23 l’importo di € 78.800,00 oltre IVA alla voce “Costi per oper-
azioni cimiteriali-Attività in occasione del decesso-Cippi-Lapidi-Targhette (Ex Feretri e altre  
dotazioni cerimoniali”;

4. di incaricare per le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 ai fini della presente procedura il Sig. Dario Donna;

5. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante le modalità previste dalla piattaforma 
del MePA;

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle previ-
sioni normative vigenti.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)

ALLEGATI:
All. Disciplinare di gara
All. 1 Specifiche Tecniche
All. 2 Fac-simile istanza di ammissione
All. 3 Patto di Integrità
All. 4 Codice Etico
All. 5 DGUE

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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Tipo Determina AVCP: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO
Voce del bilancio di gestione: 2.1.3 - Operazioni cimiteriali: arredi cimiteriali (cippi, lapidi, 
targhette)

Voce del regolamento di economia: 45. forniture arredi cimiteriali e/o loro lavorazioni;

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


