
CIG: Z83338C504 Pratica: DET-235-2021 del: 20/10/2021

Determina: 225 - 2021 del: 21/10/2021
OGGETTO:  FORNITURA LISTELLI IN LEGNO PER RIPRISTINO PANCHINE "CITTA' DI 
TORINO" ROVINATE PRESSO I CIMITERI DI TORINO - Affidamento a: MARTINI LEGNAMI SRL

Determina di affidamento ex art. 36 c. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016

RUP: WALTER SAINO
procura: Tricarico Roberto - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

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 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, effi -
cacia, 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’acqui-
sizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Atteso che: 
- occorre provvedere all’affidamento della fornitura di listelli in legno da utilizzare per il ripristino  

delle panchine site presso i cimiteri di Torino, in quanto quelle esistenti risultano visibilmente de-
teriorate dagli eventi atmosferici;

- in data 27/09/2021 è pervenuta apposita richiesta di acquisto per la suddetta fornitura dettagliata 
come segue:

 n. 70 pezzi con misura cm. 14 X 200 X 4 di spessore
 n. 140 pezzi con misura cm. 19 X 200 X 4 di spessore
 i  listelli  dovranno essere in legno di  conifera nordica trattati  con vernice per esterno avente 

RAL6009 e dovranno essere stondati nella parte superiore;

Dato atto che:
- è stata individuata la ditta iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)  

MARTINI LEGNAMI SRL con sede legale in Via Cristofori, 40 – 48012 Bagnacavallo (RA) – 
P.I./C.F. 01234620399, che può fornire il materiale richiesto ai seguenti prezzi ed alle seguenti 
condizioni:

 n. 70 pezzi con misura cm. 14 X 200 X 4 di spessore ad € 31,00/CAD per un totale di € 2.170,00 
oltre Iva di legge;

 n.  140 pezzi  con misura cm. 19 X 200 X 4 di spessore ad € 77,00/CAD per un totale di €  
10.780,00 oltre Iva di legge;

 spese di trasporto e spedizione incluse
 tempi di consegna: 30 giorni da conferma ordine



- l’importo complessivo di € 12.950,00 oltre IVA di legge trova copertura finanziaria nel Budget anno 
2021, con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività per il verde ed il  
decoro cimiteriale-Materiali di consumo”;

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 e considerato, determina

1) di  affidare  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  la  fornitura  di  cui 
all’oggetto all’impresa MARTINI LEGNAMI SRL con sede legale in Via Cristofori, 40 – 48012 Bag-
nacavallo (RA) – P.I./C.F. 01234620399, sotto condizione della verifica del possesso dei requisiti di or-
dine generale richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 12.950,0 oltre IVA di legge trova copertura finanziaria nel  
Budget anno 2021, con imputazione alla voce “Costi di  manutenzione, verde e decoro-Attività per il  
verde ed il decoro cimiteriale-Materiali di consumo”;

3) che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ai fini della 
presente procedura, sono assegnate al sig. Dario Donna;

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo invi-
ato tramite la piattaforma del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL PRESIDENTE 
Roberto TRICARICO

(firmato digitalmente)
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