
CIG: Z9B357C77A Pratica: DET-35-2022 del: 07/03/2022

Determina: 35 - 2022 del: 08/03/2022
OGGETTO:  Ripristino lapide in pietra di luserna DEMASI presso Cimitero Monumentale di Torino - 
affidatario: OUTLET DEL MARMO

Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

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 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  opere e lavori  pubblici,  servizi  e forniture,  a 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 (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

- ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 51 comma 1 
lettera a), sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune  modifiche alla legge 11  
settembre  2020,  n.  120  e  s.m.i.,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  direttamente  e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00; 

- 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;

Considerato che:

- come richiesto con specifica RDA del 23/12/2021 da parte dell’ufficio Tecnico di AFC SPA, occorre  
procedere alla seguente lavorazione: 

 sostituzione di una lastra in pietra di luserna con finitura fiammata di dimensioni 89,3 x 122 e  
spessore 3 cm.

 La lastra ha bordi addolciti e presenta nella parte inferiore una scanalatura per   l'appoggio 
sulla retrostante struttura metallica di supporto.

 Si dovrà effettuare un primo sopralluogo in cui rilevare con precisione le misure della lastra 
ed il corretto posizionamento dei fori. Successivamente, in laboratorio, dovrà essere realizzata  
una lastra uguale all'attuale e dopo essere stata esaminata e approvata ai fini della verifica di  
completa  uniformità  rispetto  a  quelle  esistenti,  si  potrà  effettuare  l'incisione  corretta  con 
successiva foratura per perni di fissaggio e per arredi da recuperare;

 il  sistema di  fissaggio ha una  tolleranza dimensionale ridottissima pertanto dovra'  essere 
effettuato un lavoro di alta precisione - in particolare si dovranno recuperare il vaso porta fiori,  
la  fiaccola  per  l'illuminazione  votiva,  la  fotoceramica  e  relativa  cornice  in  pietra 
riposizionandoli nelle medesime posizioni attuali sulla nuova lastra.

 L'incisione dovrà riportare le stesse scritte in dimensioni, tipo e posizione ad eccezione del 
cognome che dovrà essere modificato in quello corretto: DEMASI (anzichè l'attuale DE MASI).

- per la tipologia particolare sia dei materiali che delle misure, si è proceduto ad inviare una richiesta ad 
operatori economici che avevano già avuto altri affidamenti precedenti:

- MINASSO GIACINTO & FIGLI SNC



- OUTLET DEL MARMO

- LOPICA

- dopo aver effettuato un sopralluogo con il DEC, nel termine indicato del 28/02/2022 sono pervenuti n. 2 
preventivi, che propongono solo la modifica della lastra in pietra di luserna, con cancellazione del nome 
esistente,  sabbiatura  del  cognome  corretto  (DEMASI  anziché  DE  MASI),  coloratura  del  carattere, 
rimontaggio accessori, alla correzione del cognome, come riportato: 

- MINASSO GIACINTO & FIGLI SNC con un preventivo complessivo di euro 550,00 oltre iva 
di legge 

- OUTLET DEL MARMO con un preventivo non completo per complessivi euro 390,00 oltre iva 
di legge

Preso atto che:
- dopo attenta valutazione da parte del  Dec Arch.  Danilo Englaro dei  2 preventivi  pervenuti,  si  è  

ritenuto  che le offerte per le stesse lavorazioni fossero entrambe valide sotto il profilo tecnico,  per 
cui la scelta è ricaduta sull’offerta a prezzo più basso dell’ OUTLET DEL MARMO;

- la presente determina è aderente alle informazioni presenti nella Richiesta di Acquisto, presentata dal  
Responsabile Area “Tecnica” e firmata in data 11/01/2022 dal Presidente di AFC Torino S.p.A.;

Dato atto che:
- è possibile procedere all’acquisizione della fornitura/servizio di cui trattasi mediante affidamento diretto  

ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. all’impresa Outlet del marmo,  con sede in Corso  
Verona, 22/C – Torino (TO), P.I. 02341460992, con un preventivo complessivo di € 390,00 oltre Iva di 
legge; 

- che tale importo trova copertura nel Budget 2022 con imputazione alla voce – “Costi per operazioni  
cimiteriali-Attività  in  occasione  del  decesso-Cippi-Lapidi-Targhette  (Ex  Feretri  e  altre  dotazioni  
cerimoniali”;

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;

Determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,

- di affidare, ai  sensi dell’ art.  36 dell’art.  36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, come modificato 
dall’art. 51 comma 1 lettera a), sub. 2.1 del decreto-legge n. 77 del 2021 che va ad apportare alcune 
modifiche alla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., le lavorazioni descritte in premessa all’impresa 
Outlet del marmo,  con sede in Corso Verona, 22/C – Torino (TO), P.I. 02341460992, con un preventivo 
complessivo di € 390,00 oltre Iva di legge; 

- che la somma complessiva di € 390,00 oltre IVA di legge al 22%, trova copertura nel Budget 2022 con 
imputazione alla voce – “Costi per operazioni cimiteriali-Attività in occasione del decesso-Cippi-Lapidi-
Targhette (Ex Feretri e altre dotazioni cerimoniali”;

- la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con le modalità previste dalle 
Linee guida Anac 4/2018 punto 2.2 ha dato esito positivo;

- di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

- 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 dall’ Arch. Walter Saino; 

- di ricoprire le funzioni di Direttore esecutivo del contratto l’Arch. Danilo Englaro;

- di  pubblicare  la presente  determinazione sul  sito internet  di  AFC ai  sensi  delle previsioni  normative 
vigenti.

IL PRESIDENTE
Roberto TRICARICO
(firmato digitalmente)
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