
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z162D72CBF Pratica: DET-129-2020 del: 25/06/2020
Determina: 127/2020 del: 25/06/2020
OGGETTO:  FORNITURA DI TRABATTELLI A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
Determina di affidamento ex art. 36 c.2 lett. a) D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE GARE E APPROVVIGIONAMENTI
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, pertanto, 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. 4 del D.lgs. 50/2016); 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro,  
è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Considerato che:
- AFC  Torino  S.p.A.,  per  svolgere  le  operazioni  cimiteriali  di  estumulazione  in  totale  sicurezza,  ha 

l’esigenza, evidenziata dal RSPP aziendale e dal Responsabile Coordinatore dei Comparti, di provvedere 
all’acquisto di specifici trabattelli;

- è emersa quindi la necessità di provvedere all’acquisto di n.4 trabattelli con medesime caratteristiche di 
quelli acquistati in precedenza, anche in considerazione di sostituire quelli vecchi e usurati e quindi non 
più utilizzabili in termini di sicurezza per gli operatori cimiteriali, come meglio descritti nel seguente 
dettaglio:

modello caratteristiche quantità
in  alluminio  professionale 
(tipo  TOP SYSTEM  marca 
Faraone)

misure 75 x 180 altezza totale mt. 6.40 (mt. 5,40 al piano - 
mt.  7,40  di  lavoro),  completo  di  n.2  piani  di  lavoro  con 
botola,  fermapiedi,  ruote  diametro  mm.200  regolabili  in 
altezza con freno a variazione di baricentro, stabilizzatori e 
parapetti, PORTATA 280 KG.

2

in  alluminio  professionale 
(tipo  TOP SYSTEM  marca 
Faraone)

misure 135 x 245 altezza totale mt. 6.40 (mt. 5,40 al piano - 
mt.  7,40  di  lavoro),  completo  di  n.2  piani  di  lavoro  con 
botola,  fermapiedi,  ruote  diametro  mm.200  regolabili  in 
altezza con freno a variazione di baricentro, stabilizzatori e 
parapetti, PORTATA 480 KG.

2

Considerato che:
- i  prodotti  marca  Faraone,  già  precedentemente  acquistati,  hanno  ottenuto  un  ottimo  grado  di 

soddisfazione da parte degli utilizzatori, essendo oltretutto in possesso di uno specifico requisito richiesto: 
la  chiodatura  effettuata  con  tecnologia  aereonautica,  che  fornisce  maggiore  sicurezza  dei  lavoratori 
nell’utilizzo dell’attrezzatura;  per tale motivo si  ritiene di  derogare  al  principio di  rotazione previsto 
dall’art. 36 c.1 del D.lgs. 50/2016;

- acquistare  un  prodotto  della  medesima  marca  ha  il  vantaggio  che  l’attrezzatura  nuova  può  essere 
utilizzata componendola con quella già in possesso;

- sul  Mercato  Elettronico  (Mepa)  sono  stati  individuati,  all’interno  del  bando  di  abilitazione 
“Beni/Materiali elettrici,  da costruzione, ferramenta”,  i  prodotti  rispondenti  alle esigenze di  AFC e la 
società  FARAONE INDUSTRIE SPA è l’unico operatore economico presente sul  Mepa a fornire gli  
specifici modelli di cui AFC necessita ai seguenti prezzi:

 Top System 135x245, € 3.733,80 cadauno
 Top System 75x245, € 3.052,00 cadauno
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- per tutti  gli  operatori economici operanti  nel settore che hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra 

indicato, la CONSIP ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di ordine generale nonché di  
capacità  professionale  ed  economico-finanziaria  previsti  dal  bando  di  abilitazione;  l’impresa 
aggiudicataria sarà comunque assoggettata alla verifica sul permanere del possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Si è ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art.  
36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, operando un ordine diretto (ODA) su Mepa al predetto operatore 
economico, per un importo complessivo di € 13.571,60 oltre IVA di legge;

Accertato che il RUP della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016, è il sig.  
Dario Donna, Responsabile Coordinatore dei Comparti;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Procura del 07/10/2016 notaio Romano rep. 58762/19152;

Determina
per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, all’affidamento della fornitura di  

n.4 trabattelli come su descritto, all’operatore economico FARAONE INDUSTRIE S.P.A con sede Z.I.  
SALINO - 64018 TORTORETO – TE – P.I. 00732060678, con un importo pari ad € 13.571,60 oltre IVA;

2) di dare atto che la fornitura di cui all’oggetto è ricompreso tra quelli di cui al Regolamento per le spese in  
economia -  Allegato  1  punto  13.   beni  mobili  ed  attrezzature  di  vario  genere  necessario  al  corretto  
svolgimento dell’attività aziendale; 

3) che la somma di € 13.571,60 oltre IVA, trova copertura nel Budget 2020 con imputazione alla voce 
“INVESTIMENTI – Beni e attrezzature”;

4) di  dare atto che la stipulazione del  contratto avverrà  mediante specifico ordinativo inviato tramite la  
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

5) di effettuare le verifiche ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 in capo all’affidatario;
6) 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  procedura  sono  ricoperte  dal  Sig.  Dario  Donna,  Responsabile  Coordinatore  dei  
Comparti;

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

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z162D72CBF Pratica: DET-129-2020 del: 25/06/2020

Determina: 127/2020 del: 25/06/2020

Oggetto: FORNITURA DI TRABATTELLI A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
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Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 10.2.1 - Investimenti: Servizi e attrezzature

Voce del regolamento di economia: 8. beni ed apparecchiature e lavori necessari per la 
manutenzione di immobili ed impianti;

RUP: DARIO DONNA; 

procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152
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