
CIG: Z7F3368D3A Pratica: DET-222-2021 del: 12/10/2021

Determina: 214 - 2021 del: 12/10/2021
OGGETTO:  Fornitura di cartelli informativi per implementazione segnaletica sui campi nei cimiteri 
cittadini - Affidamento a: Eurocolor Torino srl

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) del 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 pub-
blico 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 forni-
ture, 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, effica -
cia,  tempestività,  correttezza,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  libera  concorrenza  e  semplifi-
cazione (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;

- ai sensi dell’ art. 36 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 
conv. con modif. con L. 120/2020 e successiv. modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. con modif. con L. 
108/2021, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Dato atto che:
- in previsione dell’imminente periodo di Commemorazione Defunti 2021, in data 23 settembre 2021 

è pervenuta RDA da parte del Responsabile del coordinamento operativo cimiteriale per la richiesta  
di fornitura di cartelli informativi per implementazione segnaletica sui campi nei cimiteri cittadini;

- il fabbisogno necessario viene così indicato:
 n. 150 stampe in formato A3 in quadricromia per esterno su forex spessore mm. 5 o mm. 8, im-

paginazione con utilizzo del logo AFC e predisposizione attacco per palo con diametro cm. 4,9;
 n. 300 stampe in formato A4 in quadricromia per esterno su forex spessore mm. 5 o mm. 8, im-

paginazione con utilizzo del logo AFC e predisposizione attacco per palo con diametro cm. 4,9;
- la consegna dovrà essere effettuata in tempo utile per permettere la loro posa entro il periodo di  

Commemorazione Defunti 2021. 

Viste le  premesse  di  urgenza  e  la  necessità  di  specifiche  grafiche  fornite  da  AFC  con  contenuti  
personalizzati, quindi non rinvenibili già pronti, si è proceduto all’effettuazione di una autonoma indagine 
di mercato, inviando richiesta di preventivo ai seguenti n. 9 operatori economici con sede in Torino:

 OUTSIDE PRINT
 EUROCOLORTORINO SRL
 GRAGNANI G.S. SAS
 INTEGRA LAB DI CHIARA EBAU
 CENTRO PLOTTER 2 SRL
 FM GRAPHIC DESIGN SNC
 GRAPHIC SHOT
 SIR PRINT
 GRAFICA LAMETILA



Preso atto che:
- entro il termine del 30 settembre sono pervenute le seguenti risposte in atti presso gli uffici:

 OUTSIDE PRINT, con prot. 4084 del 24/09/2021, offerta complessiva di € 1.402,50 oltre IVA di 
legge con stampa diretta (durata indicativa due anni) oppure € 2.355,30 oltre IVA di legge con 
stampa su adesivo polimerico e plastificazione (durata indicativa sei anni);

 EUROCOLORTORINO SRL, con prot. 4167 del 30/09/2021, offerta complessiva di € 1.515,00 
oltre IVA di legge ed € 15,00 per eventuali ulteriori consegne ;

 GRAGNANI G.S. SAS, con prot. 4166 del 30/09/2021, offerta complessiva di € 1.912,50 oltre 
IVA di legge;

 INTEGRA LAB DI CHIARA EBAU, con prot. 4130 del 28/09/2021, offerta complessiva di € 
6.120,00oltre IVA di legge ; 

 CENTRO PLOTTER 2 SRL, con prot. 4136 del 29/09/2021, offerta complessiva di € 2.185,00 
oltre IVA di legge ;

 FM GRAPHIC DESIGN SNC, con prot. 4134 del 29/09/2021, offerta complessiva di € 8.250,00 
oltre IVA di legge per formato A3 e € 13.500,00 oltre IVA di legge per formato A4 oltre al costo 
di eventuale trasporto di € 35,00 oltre IVA di legge.

Considerato  che  la  fornitura  potrebbe  avvenire  in  tempi  diversi  e  che,  pertanto,  i  costi  di  consegna 
potrebbero aumentare.

Valutati  tutti i preventivi pervenuti, il RUP  ha ritenuto di procedere alla fornitura di cui trattasi mediante  
affidamento  diretto  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016  all’operatore  economico 
EUROCOLORTORINO  SRL -  con  sede  legale  in  Via  Zino  Zini,  56  –  10134  Torino  -   P.I.  e  C.F.:  
09725320015 per un importo complessivo pari ad € 1.515,00 oltre Iva di legge in quanto risulta essere il  
preventivo più economico per quanto richiesto, oltre € 150,00 per eventuali ulteriori consegne che dovessero 
rendersi necessarie e così  , per un totale di € 1.665,00 oltre Iva di legge.

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 premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di cartelli infor -
mativi per implementazione segnaletica sui campi nei cimiteri cittadini, all’impresa EUROCOL-
ORTORINO  SRL -  con  sede  legale  in  Via  Zino  Zini,  56  –  10134  Torino  -   P.I.  e  C.F.: 
09725320015, per un importo complessivo pari ad € 1.665,00 oltre Iva di legge;

2) di avviare le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sull’aggiudicatario 
in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida n. 4 Anac punto 4.2.2;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.665,00  oltre Iva di legge trova copertura nel Budget 
2021 con imputazione alla voce “Costi di accoglienza e sicurezza dei siti e dei visitatori-Attività  
di accoglienza visitatori-Materiali divulgativi - informativi -Segnaletica cimiteri”;

4) di nominare Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della pre -
sente procedura il sig. Dario Donna;

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante lettera d’ordine;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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