
AFC Torino S.p.A.
CIG: Z9D2EC88EE Pratica: DET-220-2020 del: 15/10/2020
Determina: 208/2020 del: 15/10/2020
OGGETTO:  Fornitura, ripristino, pulitura e posa di lapidi varie da sinistro presso il Cimitero Monumentale 
e Parco della Citta' di Torino
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 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:
- come richiesto con specifiche RDA da parte dell’ufficio Carta dei Servizi e Ufficio Tecnico, occorre 

procedere alle seguenti lavorazioni: 
 SOSTITUZIONE N.1 VASO LUMINO IN MARMO PRESSO IL CIMITERO PARCO -COLLINA 

DELLA  MEMORIA-PIANO  INFERIORE  SCOMPARTO  114  F  -  LOCULO  2  -  DEFUNTO 
VISCOMI LUIGI

 RIFACIMENTO/PULITURA  N.1  LAPIDE  COPRILOCULO  PRESSO  IL  CIMITERO  PARCO 
-COMPLESSO  LOCULI  21  -  SOTTERRANEO-  SCOMPARTO  113-  LOCULO  1-  DEFUNTI 
GUARISE LUCIANO E FLORIO CARLA

 RIFACIMENTO PIETRA DI  CHIUSURA DI  UN OSSARIO SOTTERRANEO IN PIETRA DI 
LUSERNA MIS.  93X119  CM  (SPESSORE  DA VALUTARE)  CON  FORO  CENTRALE  PER 
PERNO PRESSO UN PREGADIO DEL CIMITERO MONUMENTALE

 SISTEMAZIONE  (pulizia  o  rifacimento,  da  valutare)  N.  10  LAPIDI  PRESSO  IL  CIMITERO 
MONUMENTALE  -  QUIETE/D  -  SCOMPARTO  27-  DEFUNTI:  CAPODICASA  ALADINO, 
MASSARIELLO  ANTONIETTA,  SAVASTIO  CARMELA,  BONI  IMELDE,  CAVALLI  OLGA, 
BILO’  GIUSEPPINA,  DILIBERTO  GAETANO,  FALZONE  UMBERTO,  BARTUCCA 
FRANCESCO, SAVARINO CARMELO

 SISTEMAZIONE LAPIDE DEFUNTO CANNATA MARIO CIMITERO PARCO CAMPO 38A 
RIQUADRO 17 FOSSA 783

- nonostante la richiesta di preventivo sia già stata inviata a diversi operatori economici per ben 2 volte,  
non sono pervenute offerte;

- per la tipologia varia sia dei materiali che delle misure, si è proceduto ad inviare una ulteriore richiesta  
ad  operatori economici che avevano già avuto altri affidamenti precedenti:
 Fratelli Bergesio
 Marmi Greco srl

- nel termine indicato del 13/10/2020, e dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno risposto: 
 Fratelli Bergesio con un preventivo complessivo di euro 3.680,00 oltre iva di legge 
 Marmi Greco srl con un preventivo complessivo di euro 4.070,00 oltre iva di legge
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AFC Torino S.p.A.
Dato atto che:
- è possibile procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art.  

36 comma 2, lettera 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 complessivo di € 3.680,00 
oltre Iva di legge; 

- tale importo trova copertura nel Budget 2020 con imputazione alla voce – “Costi di manutenzione, verde 
e decoro-Manutenzioni-Manutenzione ordinaria beni e mezzi di terzi”;

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 affidare, ai  sensi dell’ art. 36, comma 2, lett.  a) del D.lgs. 50/2016, le lavorazioni descritte in  
premessa all’impresa Arte Funeraria di Bergesio Gabriele,  con sede in Via Bertani, 105 – 10137 Torino 
(TO), P.I. 02473010060, con un preventivo complessivo di € 3.680,00 oltre Iva di legge; 

2) che la somma complessiva di € 3.680,00 oltre IVA di legge al 22%, trova copertura nel Budget 2020 
con  imputazione  alla  voce  –  “Costi  di  manutenzione,  verde  e  decoro-Manutenzioni-Manutenzione 
ordinaria beni e mezzi di terzi”;

3) di dare atto che sono stati effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in forma semplificata secondo quanto indicato nelle Linee Guida ANAC 
n. 4, punto 4.2.2, in capo ad entrambi i fornitori;

4) di dare atto che l’incarico sarà assegnato mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;

5) 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; 

6) 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:
Determinazione di affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016
CIG: Z9D2EC88EE
Pratica: DET-220-2020
del: 15/10/2020
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AFC Torino S.p.A.
Determina: 208/2020
del: 15/10/2020
Oggetto: Fornitura, ripristino, pulitura e posa di lapidi varie da sinistro presso il Cimitero Monumentale e 
Parco della Citta' di Torino
Tipo Determina AVCP: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Voce del bilancio di gestione: 3.1.5 - Manutenzioni: ordinaria beni e mezzi di terzi
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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