
CIG: Z31388AC01 Pratica: DET-190-2022 del: 11/11/2022

Determina: 186 - 2022 del: 11/11/2022
OGGETTO:  Noleggio n. 1 montascale a cingoli Campo 21 Cimitero Parco - Aggiudicato a OFFICINA 
ORTOPEDICA FERRERO SRL 

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

RUP: WALTER SAINO
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 
convertito 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.

Dato atto che:

- nell’attesa che venga realizzato il nuovo ascensore presso il campo 21 del cimitero Parco viene uti-
lizzato un montascale che collega il piano terreno ai piani -1  e -2;

- detto collegamento si è recentemente guastato dal piano -1 al piano -2;

- con determina n.175/2022 del 25/10/2022, prevedendo un aumento di affluenza dell’utenza nel peri-
odo di commemorazione defunti 2022, in attesa del ripristino del suddetto montascale, ne è stato 
noleggiato un altro dal 24/10/2022 al 02/11/2022 compresi, dall’operatore economico OFFICINA 
ORTOPEDICA FERRERO SRL;

Constatato che:
- la riparazione dell’attrezzatura non è ancora avvenuta e, sentito l’ufficio competente, pare non sia ef -

fettuabile in tempi brevi a causa della difficoltà di reperimento dei pezzi di ricambio data la vetustà 
dell’attrezzatura;

- il responsabile dell’Area Tecnica di AFC ritiene quindi necessario proseguire con il servizio di noleg-
gio del montascale cingolo per carrozzine pieghevoli ancora almeno per tutto il mese di novembre  
2022;

- si è ritenuto opportuno richiedere un  preventivo direttamente allo stesso operatore economico OF-
FICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL che ha recentemente fornito il montascale in noleggio, in 
quanto già in loco;

- OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO SRL si è resa disponibile a fornirci in noleggio il suddetto 
montascale, proponendo un canone mensile di € 500,00 oltre Iva al 4%;



Si ritiene pertanto di procedere al noleggio di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico, con sede legale in Via Druento, 258 - 10078 Ve-
naria Reale (TO)  P.I. e C.F.: 06872000010, per un importo di € 500,00 oltre iva di legge quale canone men-
sile per il noleggio fino al 30/11/2022, riservandosi tuttavia di proseguire il noleggio fino al 31/05/2023 im-
pegnando una spesa massima di complessivi € 3.500,00 oltre Iva di legge;

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
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate, determina:

1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di noleggio di n. 1 
montascale cingolo per carrozzine pieghevoli alla ditta OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO 
SRL, con sede legale in Via Druento, 258 - 10078 Venaria Reale (TO)  P.I. e C.F.: 06872000010, 
per un importo di € 500,00 oltre iva di legge, per il periodo dal 03/11/2022 al 30/11/2022 com-
prensivo di ritiro a fine noleggio, con riserva di prosecuzione del servizio di noleggio fino al 
31/05/2023 per una spesa massima di € 3.500,00 oltre Iva di legge;

2) di approvare l’impegno di spesa fino ad un massimo di  € 3.500,00 oltre Iva di legge a copertura 
dell’eventuale proroga di noleggio fino al 31/05/2023;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.500,00 oltre Iva al 4%  trova copertura nel Budget 2022 e  
successivo 2023, con imputazione alla voce “Costi di manutenzione, verde e decoro-Attività di  
logistica e supporti operativi-Noleggio attrezzature, strutture e mezzi”;

4) di dare atto che si sono svolte in forma semplificata ai sensi delle Linee Guida n. 4 Anac punto 4.2.2 e  
con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;

5) di dare atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai  
fini della presente procedura sono svolte dall’arch. Walter Saino;

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

7) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino S.p.A..

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

Carlo TANGO

(firmato digitalmente)
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