
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z2B2B4D895 Pratica: DET-121-2020 del: 12/06/2020
Determina: 117/2020 del: 12/06/2020
OGGETTO:  Fornitura di feretrini in lamiera zincata per i Cimiteri della Citta' di Torino - mediante MEPA - 
Variante In Aumento
Determina di variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Premesso che:

- in data 20/12/2019 si è dato avvio ad una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  
D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  attraverso  il  portale  del  mercato  elettronico  delle  pubbliche 
amministrazioni (MEPA di Consip S.p.a.), per l’affidamento della fornitura di n. 2500 feretrini 
in lamiera zincata per i cimiteri Parco (n.1000) e Monumentale (n.1500) della città di Torino, da  
consegnare nell’arco di  12 mesi  a partire dalla data di  stipula del contratto o dalla data di  
eventuale consegna anticipata; 

- la gara si è svolta con l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e con la determinazione n. 
21/2020 del 22 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, è stata 
aggiudicata,  sotto  condizione  risolutiva  della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali  e 
speciali e della verifica di funzionalità del campione, all’impresa VEZZANI SPA con sede in 
Via Maresciallo Tito, 3 – 42020 Montecavolo – Quattro Castella (RE), con un ribasso offerto 
del  40,00% sul  prezzo  cadauno posto a  base di  gara,  pari  a  €  9,00/cad oltre  Iva di  legge;  
dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.) cm. 49x22,5x23,5; importo complessivo di aggiudicazione 
di € 37.500,00 oltre Iva al 22% per la durata di 12 mesi dalla stipula del contratto, fino alla sua 
concorrenza massima;

- con atto n. 52/2020 del 11/03/2020 è stata revocata l’aggiudicazione provvisoria predisposta 
con determina n.  21/2020 del 22/01/2020 in favore della ditta  VEZZANI SPA, in quanto i  
campioni  presentati  dalla  società  non sono stati  accettati  dal  RUP, avendo dimensioni  non 
funzionali alle necessità aziendali; 

- col  medesimo atto  è  avvenuta,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.lgs.  50/2016, 
l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, condizionata all’esito delle verifiche e dei controlli 
ai sensi degli artt. 32 comma 7 e 80 del D.lgs. 50/2016 e a seguito di verifica di funzionalità del  
campione, in favore della società seconda in graduatoria, CIMIT SERVICE SNC DI MARIO 
SFERRUZZI & C. con sede in Via alle Fabbriche, 183 - 10072 Caselle T.se (TO) – P.I./C.F. 
10845740017, con una percentuale di sconto offerto pari al 22% da applicare al singolo prezzo 
di fornitura, pari ad € 11,70/cad. oltre IVA di legge, e un importo complessivo di aggiudicazione 
di € 37.500,00 oltre I.V.A. 22% per la durata di 12 mesi dalla data di stipula del contratto su 
Mepa;

- con  la  determinazione  n.  58/2020  del  24  marzo  2020,  a  seguito  dell’esito  favorevole  dei  
controlli  a  norma  dell’art.  80  del  D.lgs.  50/2016  e  a  seguito  dichiarazione  di  conformità 
funzionale alle esigenze aziendali da parte del RUP, si è dichiarata efficace l’aggiudicazione 
definitiva disposta con Determina Dirigenziale n. 52/2020 del 11/03/2020;

Rilevato che:
- a  seguito  verifiche  effettuate  presso  il  Cimitero  Monumentale,  nei  vecchi  complessi  

riqualificati, è emerso che le dimensioni dei loculi e delle cellette ivi presenti sono tali per cui le 
cassettine ossario del nuovo affidamento faticano ad entrare;

- il problema si verifica con i vecchi manufatti in riqualificazione poiché le misure rilevate, ai fini  
dell’indizione  della  gara,  a  bordo  esterno  sono  risultate  superiori,  una  volta  svuotato  il 
manufatto, rispetto a quelle al centro dello stesso: ciò probabilmente a causa di una sorta di  
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cedimento  del  soffitto,  un  imbarcamento,  avvenuto  in  fase  di  costruzione  originaria  e  così  
consolidato;

- il Rup e il Dec dell’affidamento hanno quindi segnalato la necessità di disporre una fornitura di 
cassettine con le misure (cm 65x26x16h), come quelle del precedente affidamento, da utilizzare 
solo all’occorrenza trattandosi di un prodotto fuori standard, per quei manufatti di dimensioni 
non adeguate;

- in  data  29/05/2020  con proposta  n.  123,  l’aggiudicatario  dell’attuale  affidamento  si  è  reso 
disponibile a produrre i feretrini personalizzati con misura cm 65x26x16, in lotti di produzione 
da 30 pz per un totale di 90 pz, al costo di € 17,20/cad e un costo complessivo di € 1.548,00 
oltre Iva;

Visto che:
- l’importo complessivo di € 1.548,00 oltre Iva non supera i limiti indicati all’art. 106 comma 12 

del D.Lgs.50/2016 e cioè il quinto dell’intero valore del contratto pari ad € 7.500,00, si ritiene 
pertanto necessario procedere alla variazione in aumento dell’importo contrattuale iniziale ai  
sensi del medesimo decreto legislativo;

- la  modifica  è  determinata  da  circostanze  di  urgenza,  essendo  imminente  l’inizio  delle 
operazioni  di estumulazione programmate per quei  manufatti  ed inoltre non altera la natura 
generale del contratto;

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 narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

1) di approvare, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, la variante non sostanziale, nei 
limiti  del  quinto  d’obbligo  (20%)  dell’importo  contrattuale,  per  rispondere  alle  esigenze  di 
ulteriore  fornitura  di  feretrini  in  lamiera  zincata  con misure  personalizzate  cm.  65x26x16 da 
utilizzare nei vecchi complessi riqualificati del Cimitero Monumentale;

2) di affidare all’impresa CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. con sede in Via alle 
Fabbriche, 183 - 10072 Caselle T.se (TO) – P.I./C.F. 10845740017, l’esecuzione della fornitura 
suppletiva, per l’importo complessivo di € 1.548,00 otre Iva, alle condizioni di cui in premessa;

3) di dare atto che la spesa di € 1.548,00 oltre IVA al 22% trova copertura finanziaria nel Budget 
2020 di AFC Torino S.p.A. con imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività 
correlate all'operatività cimiteriale-Feretrini - urne - contenitori - portaferetrini e altre dotazioni  
cerimoniali (+ Zinco)”;

4) di dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 
50/2016  ai  fini  della  presente  sono  ricoperte  dal  sig.  Dario  Donna  e  quale  Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto è stata nominata la signora Giuseppina Zanero;

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino ai sensi delle previsioni 
normative vigenti; 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI

(firmato digitalmente)
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Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di variante contrattuale ai sensi dell'art. 106 c. 12 D.lgs. 50/2016

CIG: Z2B2B4D895 Pratica: DET-121-2020 del: 12/06/2020

Determina: 117/2020 del: 12/06/2020

Oggetto: Fornitura di feretrini in lamiera zincata per i Cimiteri della Citta' di Torino - mediante MEPA - 
Variante In Aumento

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 2.2.3 - Operazioni cimiteriali:  contenitori e dotazioni cerimoniali

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
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