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OGGETTO:  FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO TECNICO DA LAVORO PER GLI OPERAI DI AFC 

Determina di affidamento ex art. 63 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016

RUP: ELENA GIUSTA
procura: Tango Carlo - Atto di nomina del CDA del 20/06/2022

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 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, effica -
cia,  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’acquisizione 
di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000,00.

Dato atto che  con RDA del 05/10/2022 il  responsabile operativo ed il responsabile Area Risorse hanno 
richiesto una nuova fornitura di abbigliamento da lavoro in aderenza al regolamento aziendale Abbiglia-
mento e DPI;

Considerato  che  il  contratto  biennale  di  fornitura  dell’abbigliamento  tecnico  da  lavoro,  stipulato  con 
MODACOM SRL il 06/07/2020 per complessivi Euro 81.445,00 oltre I.V.A. 22% in esecuzione della de-
termina di affidamento  n. 123/2020 del 23/06/2022 adottata in esito alla procedura di gara bandita con il 
criterio  di  aggiudicazione  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  mediante  il  MEPA (RDO  n.  
2470175) è giunto al termine con  un importo contrattuale residuo di € 55.153,08 oltre Iva, avendo invero 
AFC utilizzato una quota decisamente inferiore rispetto a quella inserita nella base di gara e sulla quale gli  
operatori economici hanno formulato la loro offerta; 

Si è pertanto ritenuto, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016, secondo cui “…..il cambia-
mento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche  
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tec -



niche sproporzionate…..”, richiedere un nuovo elenco prezzi al predetto operatore economico al fine di 
mantenere continuità e uniformità nella tipologia e nella qualità dei capi da lavoro già in uso, anche alla 
luce del  fatto  che la  qualità  dei  materiali  è  stato il  criterio  principale  tra  quelli  considerati  in  fase  di  
valutazione  delle  offerte,  verificato  dalla  Commissione  aggiudicatrice  sui  campioni  dei  capi  di 
abbigliamento proposti, conservati presso l’azienda e che tutte le altre n. 6 offerte pervenute sono state  
escluse perché risultate inferiori rispetto ai requisiti qualitativi minimi richiesti dal Capitolato tecnico; 

Rilevato che:

- MODACOM SRL si è resa disponibile a fornire l’abbigliamento di cui trattasi in tempi veloci e con 
costi ritenuti adeguati, presentando la propria proposta, protocollata con n. prot. 3403/2022, prot. 
3635/2022 e prot.3641/2022 e depositata agli atti degli uffici aziendali, da cui deriva un rincaro 
medio dei prezzi unitari pari al 13,23%;

- tale aumento rispetto al valore di aggiudicazione è comunque coerente con il  quadro economico  
generale  in  particolare  con  gli  attuali  rincari  delle  materie  prime  e  dell’energia,  risultando 
ampiamente  inferiore  rispetto  al  valore  del  ribasso  percentuale  offerto  in  sede  di  gara  pari  al  
32,00%; 

- l’individuazione  di  un  nuovo  fornitore  comporterebbe  un  aggravio  in  termini  temporali  non 
compatibile con l’imminenza della stagione fredda nonché in termini economici, tenuto conto che 
il fornitore è già in possesso di tutte le informazioni utili per la fornitura avendo rilevato ad inizio 
contratto le taglie di tutto il personale con misurazioni individuali;

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 20/06/2022;

Tutto ciò premesso, determina

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

1) di  affidare  ai  sensi  dell’art.  63  comma  3  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016  la  fornitura  di  
abbigliamento  tecnico  da  lavoro,  all’operatore  economico  MODACOM  SRL,  con  sede 
legale in Via Siemens, 4/12 – 41012 CARPI (MO) - P.IVA/C.F. 01606430369, per l’importo 
complessivo massimo di € 55.153,08 oltre Iva al 22% quale importo residuo della procedura 
negoziata RDO n. 2470175;

2) di  impegnare  l’importo  di  €  55.153,08  oltre  IVA al  22%  con  imputazione  alla  voce 
“Personale-Spese diverse per il personale-Indumenti da divisa e da lavoro” bilancio 2022; 

3) di stipulare il contratto mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

4) di nominare Responsabile del Procedimento ai fini della presente procedura ai sensi dell’art.  
31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 la dott.ssa Elena Giusta e che per le funzioni di Direttore di  
Esecuzione del Contratto è stata nominata la sig.ra Laura CASASSA;

5) di dare atto che ove le verifiche in corso sul possesso dei requisiti a norma dell’art. 80 del 
D.lgs.  50/2016  dessero  esito  negativo  l’affidamento  sarà  oggetto  di  recesso  previa 
comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L.241/90 e s.m.i.;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi delle  
previsioni normative vigenti.



 L’Amministratore Delegato

Carlo TANGO

(firmato digitalmente)
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