
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZF52DB0D47 Pratica: DET-147-2020 del: 16/07/2020
Determina: 142/2020 del: 16/07/2020
OGGETTO:  Riparazione automobile di proprieta' di AFC Torino Spa incidentata a seguito di un sinistro 
Determina di affidamento ex art. 36, c.2, lett a) del D.lgs. 50/2016
Responsabile del procedimento: ADELE SETTIMO; 
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, 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; 

Dato atto che:

- il  servizio  di  copertura  assicurativa  RC auto  e  garanzie  rischi  diversi  per  il  periodo  31/03/2020  – 
31/03/2023 è stato affidato alla società Vittoria Assicurazioni con determina dirigenziale n. 61/2020 del 
27/03/2020;

- in data  23 giugno 2020 alle ore 10,00 circa,  mentre  utilizzava l’auto aziendale targata  FX276FS, il  
collega W.S. è stato tamponato da un’altra vettura nel tragitto dal cimitero Monumentale di Torino agli  
uffici di Corso Peschiera 193;

- nella  stessa  giornata  veniva  tempestivamente  avvisato  il  broker  AON  con  l’invio  del  modello  di 
constatazione amichevole di incidente che provvedeva ad aprire il sinistro nr. 1/808/20/00441;

Considerato che:
- in data 30 giugno il perito Studio Andrea Rizzo Srls, incaricato dalla Compagnia, ha visionato l’auto 

danneggiata per redigere la perizia;
- con preventivo n. 20122850 del 07/07/2020 il Consorzio Parts & Services, attuale aggiudicatario del 

servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi e veicoli di proprietà in dotazione 
presso i  siti  cimiteriali,  comunicava ad AFC Torino Spa che l’importo per la  riparazione del  mezzo 
danneggiato a seguito del sinistro ammonta a € 403,24 oltre IVA;

- in  data  07  luglio  2020  la  compagnia  Vittoria  Assicurazioni  inviava  nota  ad  AFC  Torino  S.p.A. 
informandola di aver valutato il danno in Euro 473,00;

Ritenuto di procedere alla riparazione dell’auto aziendale Citroen CX targata FX276FS in quanto il costo  
della riparazione è coperto dal rimborso ottenuto dalla compagnia di Assicurazioni;  
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante procura rilasciata in data 07/10/2016 dal notaio Romano rep. 58762/19152; 

Tutto ciò premesso, determina

per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
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AFC Torino S.p.A.
1. di affidare il servizio di riparazione del mezzo di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del  

D.lgs. 50/2016, al CONSORZIO PARTS & SERVICES, con sede in Via Pollenza, 28 – 00156 ROMA, 
P.I./C.F.: 11030881004, per un importo complessivo pari a Euro 403,24 Oltre IVA;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 403,24 oltre IVA trova copertura nel rimborso pervenuto da  
Vittoria Assicurazioni Spa con assegno emesso in data 09/07/2020 Poste Italiane n. 2103682585 di € 
473,00;

3. di nominare responsabile unico del procedimento ai fini della presente procedura il sig. Dario Donna;
4. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL RESPONSABILE GARE E 
APPROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:
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