
CIG: Z233458A7F Pratica: DET-275-2021 del: 10/12/2021

Determina: 266 - 2021 del: 13/12/2021
OGGETTO:  NOLEGGIO DI UN ASCENSORE DA CANTIERE PRESSO IL CIMITERO PARCO DI 
TORINO

Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) 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 organ-
ismo 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 
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 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 ma-
teria 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 In-
tegrità;

- 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 au-
tonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000.

Considerato che:

- con determina n. 102/2020 del 22/05/2020 si è provveduto al noleggio di un ascensore da 
cantiere per la durata di 18 mesi, per permettere le operazioni cimiteriali di risalita delle 
casse estumulate e la discesa dei feretri da tumulare presso il Campo 21 del Cimitero 
Parco di Torino in via di riqualificazione, affidando il servizio all’operatore economico 
Danese Ponteggi  Srl,  con sede legale  in  Via Sestriere  n.  73/B – 10060 None (TO) - 
C.F./P.I 12207530010, per un importo complessivo di € 25.260,00 oltre Iva;

- all’approssimarsi  della scadenza del  suddetto noleggio (14/12/2021) e quindi della resti-
tuzione della piattaforma, non essendo ultimati i lavori al Campo 21 relativi alla realiz-
zazione del nuovo impianto ascensore, è conseguente la necessità di proseguire con lo 
stesso al  fine di non interrompere le  quotidiane attività cimiteriali  e  di  evitare disagi 
all’utenza;

- con apposita rda del 09/12/2021, il responsabile coordinatore operativo ha richiesto infatti di 
provvedere al noleggio di un ascensore da cantiere con medesime caratteristiche, per un 
ulteriore periodo di 12 mesi, dal 15/12/2021 al 14/12/2022, o comunque fino al termine 
dei lavori in corso presso il campo 21 del Cimitero Parco;



- data l’espressa necessità di non interrompere le operazioni cimiteriali, rilevata una certa dif-
ficoltà a reperire sul mercato tale tipologia di attrezzatura a causa dei numerosi cantieri 
aperti in Torino e dintorni come conseguenza del recente Ecobonus per la riqualificazione 
energetica degli edifici e considerata la spesa che comporterebbe lo smontaggio della pi-
attaforma esistente e il rimontaggio di una nuova, si è ritenuto di richiedere al medesimo 
operatore economico un preventivo per l’ulteriore periodo di noleggio dell’attrezzatura 
già in casa;

- Danese Ponteggi Srl si è reso disponibile a mantenere il noleggio della Piattaforma ELEC-
TROELSA EHPM1500,  comprensivo  di  assistenza  pronto  intervento  24  h  e  assicu-
razione, per il periodo richiesto e alle medesime condizioni contrattuali del contratto in 
scadenza, fatto salvo un aumento del canone mensile di noleggio, pari ad euro 1.300,00 
oltre Iva di legge, dovuto alle su citate condizioni del mercato;

- in caso di cessazione anticipata del cantiere presso il Campo 21, il contratto di noleggio 
potrà cessare prima dei 12 mesi richiesti, previo preavviso da parte di AFC di almeno 30 
giorni, per quanto riguarda i costi di smontaggio e ritiro si richiama quanto previsto nel 
precedente contratto;

- è possibile pertanto procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., all’affidamento del noleggio di cui trattasi in favore dell’operatore economico su 
indicato, per una spesa totale Iva esclusa di € 15.600,00 oltre IVA;

  
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 visto e premesso, determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono interamente richiamate,

1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il noleggio 
della  Piattaforma  ELECTROELSA EHPM1500 per  il  periodo  dal  15/12/2021  al 
14/12/2022,  o comunque fino al termine dei lavori in corso presso il campo 21 del 
Cimitero Parco, all’operatore economico Danese Ponteggi Srl, con sede legale in  Via 
Sestriere n. 73/B – 10060 None (TO) - C.F./P.I 12207530010, con un canone mensile 
pari  ad  euro  1.300,00  oltre  iva  di  legge  per  complessivi  €  15.600,00  oltre  IVA, 
comprensivo di assistenza pronto intervento 24 h e assicurazione;

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 15.600,00 oltre IVA al 22% di legge trova 
copertura  nel  budget  2021-22  con  imputazione  alla  voce  “Costi  per  operazioni  
cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-Noleggio mezzi per operatività  
cimiteriale”;

3) di  dare  atto  che  le  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs. 
50/2016 sono già state avviate;

4) che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016 ai fini  della presente procedura sono svolte dal Sig. Dario Donna e che le 
funzioni di DEC sono assegnate al sig. Fabrizio Cimino; 

5) di  dare  atto  che  la  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  di 
specifico ordinativo;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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