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CIG: Z912D74127 Pratica: DET-133-2020 del: 26/06/2020
Determina: 129/2020 del: 26/06/2020
OGGETTO:  Fornitura e posa di lapidi varie da sinistro
Determina di affidamento ex art. 36, c.2, lett a) del D.Lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

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 organismo di diritto pubblico, 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,  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  degli  art.  36  commi  1  e  2  del  D.lgs.  50/2016,  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 498 L. 208/2015 le società controllate da enti locali utilizzano i parametri  
prezzo/qualità CONSIP;

- è  emersa  la  necessità  (RDA del  13/05/2020)  di  sostituire  alcune  lapidi  che  sono  state  danneggiate  
involontariamente durante alcune operazioni cimiteriali, come riportate nell’elenco sottostante:

-  N. 1 FORNITURA E POSA DI LAPIDE PRESSO IL CIMITERO PARCO CAMPO COMUNE 15 
RIQUADRO 5 FOSSA 73 DEFUNTA CIANCIOLO MADDALENA

- N. 1 FORNITURA E POSA DI LAPIDE COPRILOCULO PRESSO IL CIMITERO PARCO CAMPO 6 
SCOMPARTO 118 LOCULO 3 DEFUNTO BOSSI EMILIA

- N. 1 FORNITURA E POSA DI LAPIDE COPRILOCULO PRESSO IL CIMITERO PARCO 
COMPLESSO 25 SCOMPARTO 275 TERZA BALCONATA LOCULO 3 DEFUNTO CARLONE 
GIUSEPPE

- N. 1 FORNITURA E POSA DI LAPIDE COPRILOCULO PRESSO IL CIMITERO PARCO 
COMPLESSO 6 SCOMPARTO 217 TERZA BALCONATA LOCULO 1 DEFUNTO TATTI MAURO

- N. 1 STUCCATURA SU SPALLETTA SOTTO CELLETTA DEFUNTO GIOVANNI TESSITORE

Dato atto che:

- in  relazione  alla  specificità  della  fornitura,  si  ritiene  opportuno  procedere  all’effettuazione  di  una 
autonoma  indagine  di  mercato  in  quanto  per  produrre  un  preventivo  è  necessario  effettuare  un 
sopralluogo direttamente sul posto in modo da verificare sia la tipologia che il materiale;

- sono stati individuati n. 7 operatori economici che sono stati interpellati con specifica richiesta di offerta 
come da elenco:

- CATELLA FRATELLI SRL
- PICCININI SISTO
- MINASSO GIACINTO & FIGLI SNC
- TORINO MARMI
- ARTE FUNERARIA
- UNIVERSALMARMI
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- RAMELLA PAIRIN CLAUDIO

- alla richiesta di preventivo ha risposto un solo operatore economico, che a seguito di sopralluogo ha 
presentato la seguente offerta registrata agli atti: 

- ARTE FUNERARIA di BERGESIO GABRIELE- con prot. n. 3798 del 25/06/2020 offerta complessiva 
di € 2.090,00 compreso trasporto e posa,  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 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina

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

1. di affidare la fornitura e posa di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016,  
all’impresa Arte Funeraria di Bergesio Gabriele,  con sede in Via Bertani, 105 – 10137 Torino (TO), P.I. 
02473010060, con un preventivo di € 2.090,00 oltre Iva di legge; 

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 2.090,00 oltre IVA trova copertura nel Budget 2020 alla voce 
“Costi di Attività in occasione del decesso, Cippi – Lapidi - Targhette”;

3. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
4. di dare atto che le verifiche sul contraente circa il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 80 del  

D.lgs. 50/2016, sono già state effettuate e con esito positivo;
5. le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art.  31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della  

presente  sono  ricoperte  dal  responsabile  operativo  di  comparto,  Sig.  Dario  Donna  e  le  funzioni  di 
Direttore dell’Esecuzione la sig.ra Laura Casassa;

6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: Z912D74127 Pratica: DET-133-2020 del: 26/06/2020

Determina: 129/2020 del: 26/06/2020

Oggetto: Fornitura e posa di lapidi varie da sinistro

Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Voce del bilancio di gestione: 3.1.1 - Manutenzioni:  edifici e strutture cimiteriali (di terzi) 

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

RUP: DARIO DONNA; 

procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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