
CIG: Z2038FB186 Pratica: DET-216-2022 del: 07/12/2022

Determina: 214 - 2022 del: 07/12/2022
OGGETTO:  FORNITURA SCALE CIMITERIALI A CASTELLO IN ALLUMINIO - Aggiudicatario: 
CIMIT SERVICE SNC

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

RUP: DARIO DONNA
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  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 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.

Rilevato che:
-mediante apposita  RdA in data 14/11/2022,  il  Responsabile  del  Coordinamento Operativo dei  comparti 

cimiteriali,  ha  richiesto  l’acquisto  di  nuove  scale  cimiteriali  a  castello  in  alluminio,  per  rinnovare  ed 
implementare le attrezzature cimiteriali ad uso dei cittadini; 

-a tal fine occorre procedere alla fornitura di:
 nr. 20 scale cimiteriali a castello in alluminio con piattaforma altezza 165/175 cm (n.10 

destinate al Cimitero Monumentale e n. 10 al Cimitero Parco);
 nr. 20 scale cimiteriali a castello in alluminio con piattaforma altezza 145/155 cm (n.10 

destinate al Cimitero Monumentale e n. 10 al Cimitero Parco);
 entrambi i modelli dovranno essere dotati di ruote anteriori e mancorrenti di sicurezza, 

gradini in alluminio saldato rigati antiscivolo e certificazione di conformità D.lgs. 
81/2008;

-sul  portale MEPA è stato individuato il  prodotto di  cui  trattasi,  offerto dall’operatore economico Cimit  
Service Snc di Mario Sferruzzi & C., con sede in Via alle Fabbriche, 183 – 10072 Caselle Torinese (TO),  
P.I./C.F. 10845740017, come segue:

 Scala TL 150 – 60° con altezza pianerottolo a 150 cm (cod. Mepa CSSCL150) ad € 
711,00/cad e un totale di € 14.220,00 oltre Iva di legge; 

 Scala TL 175 – 60° con altezza pianerottolo a 175 cm (cod. Mepa CSSCL175) ad € 
810,00/cad e un totale di € 16.200,00 oltre Iva di legge; 

-i modelli individuati riscontrano il parere positivo da parte del Responsabile del Coordinamento Operativo 
cimiteriale, in quanto possiedono le caratteristiche richieste e inoltre la tipologia è già utilizzata nei cimiteri  
con riscontro positivo da parte dell’utenza; 



Si ritiene di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del 
D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico mediante Ordine Diretto di Acquisto su Mepa, per l’im-
porto complessivo di € 30.420,00 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 visto e premesso, determina

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

1) di affidare,  mediante affidamento diretto ai sensi  dell’art.  36, comma 2,  lett.  a) del  D.lgs.  
50/2016, la  fornitura di n.  40 scale cimiteriali  descritte in premessa  alla  società Cimit 
Service Snc di Mario Sferruzzi & C., con sede in Via alle Fabbriche, 183 – 10072 Caselle  
Torinese (TO), P.I./C.F. 10845740017, per un importo di € 711,00/cad per il modello TL 
150 e di  €  810,00/cad per il modello TL 175,  per complessivi  € 30.420,00 oltre Iva di 
legge;

2) di dare atto che l’importo di  € 30.420,00 oltre Iva di legge rientra nel Budget 2022 di AFC 
Torino S.p.A., con imputazione alla voce “INVESTIMENTI – Beni e attrezzature”;

3) di  dare  atto  che,  ai  fini  della  presente  procedura,  le  funzioni  di  Responsabile  Unico  del  
Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 sono svolte dal sig. Dario Donna;

4) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante Ordinativo Diretto sul portale 
Mepa;

5) che AFC Torino S.p.A. effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del  
D.Lgs.50/2016;

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

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Carlo TANGO

(firmato digitalmente)
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