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Determina: 217 - 2021 del: 15/10/2021
OGGETTO:  EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI TARGHETTE IN 
BRONZO E BILAMINATO PER I SITI CIMITERIALI DELLA CITTA' DI TORINO - MEDIANTE 
MEPA - A LUEDOM SRL

Determina di efficacia dell'aggiudicazione ex art. 32 co.7 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;

Preso atto che:
- con propria Determinazione n. 155/2021 del 20/07/2021, si è dato avvio ad una procedura ne-

goziata, senza bando, ai sensi dell’art.  1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020, convertito in 
Legge n.  120/2020,  successivamente  modificato dal  DL 77/2021 (non ancora  convertito in 
Legge), attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di 
Consip S.p.a.), per l’affidamento della fornitura di targhette in bronzo e bilaminato per l’identi-
ficazione delle singole sepolture nei siti cimiteriali della Città di Torino, approvando con la 
stessa il Disciplinare di Gara e documenti annessi contenenti le norme regolanti la procedura di 
affidamento e l’esecuzione della fornitura;

- in data 20/07/2021 con RDO n. 2838242 sono stati invitati a presentare offerta n. 590 operatori  
economici presenti nel portale www.acquistinretepa.it, accreditatisi attraverso il sistema MEPA 
al bando “BENI – Arredi” e selezionati in base alla tipologia del prodotto e all’ubicazione della 
sede legale (Piemonte);  per effetto della rotazione prevista dall’art.  36 comma 1 del  D.lgs.  
50/2016 non è stato invitato alla procedura il precedente affidatario, benché la fornitura sia  
stata effettuata in modo più che adeguato;

- con determina n.194 del 20/09/2021 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva sotto condizione 
dell’esito delle verifiche positive dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e della veri-
fica di funzionalità del campione, all’impresa LUEDOM S.R.L., con sede legale in C.so A. De 
Gasperi, 1/6 – 10070 Robassomero (TO), P.Iva e C.F. 11117520012, con un prezzo offerto di € 
8,85 oltre Iva al 22% prezzo cadauno per la fornitura biennale di n. 4800 targhette in bilami-
nato e un importo totale di € 42.480,00 oltre Iva al 22%; € 20,00 oltre Iva al 22% prezzo 
cadauno per  la  fornitura  biennale  di  n.  1400 targhette  in  bronzo e  un importo totale  di  €  
28.000,00 oltre Iva; totale complessivo offerto € 70.480,00 oltre Iva al 22%, come da speci -
fiche tecniche e disciplinare di gara allegati alla RDO n. 2838242 su Mepa;

http://www.acquistinretepa.it/


- l’importo di aggiudicazione complessivo per 24 mesi è pari a € 78.800,00 oltre Iva 22%, trattan-
dosi di appalto a importo massimo, con ciò intendendosi che le economie derivanti dal ribasso 
presentato in sede di gara sarà utilizzato per acquistare maggiori quantità di fornitura;

Dato atto che:
- sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed 

hanno dato esito positivo;

- l’aggiudicatario ha consegnato la campionatura relativa alla fornitura in oggetto: n. 1 targhetta in 
bronzo (tipologia prima sepoltura) e n.1 targhetta in bilaminato (tipologia seconda sepoltura) e 
che la stessa è stata valutata dal RUP conforme e rispondente alle esigenze aziendali, come da  
nota scritta del 24/09/2021, conservata agli atti presso l’ufficio gare preposto;

- entro i termini stabiliti nella comunicazione di aggiudicazione (prot. 3936 del 14/09/2021) l’ag-
giudicatario ha consegnato la documentazione utile al perfezionamento contrattuale richiesta;

- si può pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 
D.lgs. 50/2016;

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) di  procedere allo scioglimento della condizione contenuta nella determina di  aggiudicazione n.  
194/2021 del 20/09/2021;

2) di dichiarare efficace l’aggiudicazione all’impresa LUEDOM S.R.L., con sede legale in C.so A. De 
Gasperi, 1/6 – 10070 Robassomero (TO), P.Iva e C.F. 11117520012, con un prezzo offerto di € 
8,85 oltre Iva al 22% prezzo cadauno per la fornitura biennale di n. 4800 targhette in bilami -
nato e un importo totale di € 42.480,00 oltre Iva al 22%; € 20,00 oltre Iva al 22% prezzo  
cadauno per  la  fornitura  biennale  di  n.  1400 targhette  in  bronzo e  un importo totale  di  € 
28.000,00 oltre Iva;  totale complessivo offerto € 70.480,00 oltre Iva al 22%,  come da speci-
fiche tecniche e disciplinare di gara allegati alla RDO n. 2838242 su Mepa;

3) che l’importo di aggiudicazione complessivo per 24 mesi è pari a € 78.800,00 oltre Iva 22%, trat -
tandosi di appalto a importo massimo, con ciò intendendosi che le economie derivanti dal rib-
asso presentato in sede di gara sarà utilizzato per acquistare maggiori quantità di fornitura;

4) di dare atto che l’impegno di spesa dell’importo di €  78.800,00  oltre Iva al 22%, nel Budget di 
AFC Torino S.p.A. anno 2021 e successivi esercizi, con imputazione alla voce “Costi per oper-
azioni cimiteriali-Attività in occasione del decesso-Cippi-Lapidi-Targhette (Ex Feretri e altre  
dotazioni cerimoniali)”, è stato assunto con determina n. 194/2021 del 20/09/2021;

5) che per le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai  
fini della presente procedura è stato incaricato il Sig. Dario Donna;

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

7) 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)
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