
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZB12EA965C Pratica: DET-204-2020 del: 08/10/2020
Determina: 196/2020 del: 08/10/2020
OGGETTO:  Fornitura di paratie in plexiglas per punti informativi accoglienza comm. defunti 2020
Determinazione di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Settimo Adele - Procura speciale del 07/10/2016 notaio Romano - repertorio 58762/19152

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE E APROVVIGIONAMENTI

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 (valori giuridici richiamati dall’art. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

- AFC Torino S.p.A. è  tenuta ad utilizzare i parametri prezzo-qualità Consip di cui all’art. 26 comma 3 L. 
23/12/99 n. 488 ai sensi della L. 28/12/2015 n. 208 comma 498;

Dato atto che:
- dell’ampliarsi dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, il Responsabile dei Comparti ha richiesto  

delle protezioni aggiuntive per i punti informativi accoglienza commemorazione defunti 2020 mediante 
paratie in plexiglas; 

- la  consegna  dovrà  essere  effettuata  nel  più  breve  tempo  possibile,  in  modo  da  poter  preparare  le  
postazioni informative per la commemorazione defunti 2020; 

Viste le  premesse di  urgenza e tipologia di  fornitura,  si  ritiene opportuno procedere alla richiesta di  un 
preventivo da un operatore economico che aveva già fornito delle paratie con caratteristiche richieste con  
tempi di consegna celeri e:

entro il 07/10/2020 è pervenuto il preventivo richiesto come di seguito dettagliato:

  n. 7 paratie in plexiglass misure 1000 x 800 x 5 con feritoia 250 x 90 € 75 cad. 

- il preventivo della ditta ABOGLAS SNC di FREDDO D. & C. snc, con sede in Via cervino, 66 – 10155 
Torino (TO) – P.IVA. e C.F. 03742930013 è pari ad € 525,00 oltre IVA,;

- ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 saranno effettuate  in  forma semplificata.  In  caso di  successivo  accertamento  del  difetto  del 
possesso dei requisiti prescritti il contratto sarà risolto e il corrispettivo pattuito sarà pagato per la quota di  
prestazioni già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta.

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 al 
predetto operatore economico per un importo complessivo pari ad € 525,00 oltre IVA;

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

Tutto ciò premesso, determina
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AFC Torino S.p.A.
1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 la fornitura di paratie in plexiglas 

per  gli  uffici  aperti  al  pubblico  dei  cimiteri  della  città  di  Torino,  all’impresa  ABOGLAS  SNC  di 
FREDDO D. & C. snc, con sede in Via cervino, 66 – 10155 Torino (TO) – P.IVA. e C.F. 03742930013,  
con un preventivo complessivo pari ad € 525,00 oltre IVA, oltre iva di legge;

2) che AFC Torino S.p.A. si riserva di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 del 
D.Lgs.50/2016 ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.2.2;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 525,00 oltre IVA di legge trova copertura nel Budget 2020 con 
imputazione alla voce “costi di funzionamento-Spese generali-Spese generali diverse  ”;

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

5) di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante lettera d’ordine;
6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

IL RESPONSABILE UFFICIO 
GARE E APROVVIGIONAMENTI

Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

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

CIG: ZB12EA965C Pratica: DET-204-2020 del: 08/10/2020

Determina: 196/2020 del: 08/10/2020

Oggetto: Fornitura di paratie in plexiglas per punti informativi accoglienza comm. defunti 2020

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

Voce del bilancio di gestione: 5.5.8 - Spese generali: Spese generali diverse  

Voce del regolamento di economia: 3. arredi, complementi di arredo per gli uffici, attrezzature, 
materiali tecnici e similari;

RUP: DARIO DONNA; 

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