
AFC Torino S.p.A.
CIG: ZA92EC7B7F Pratica: DET-217-2020 del: 15/10/2020
Determina: 211/2020 del: 15/10/2020
OGGETTO:  PARTE AGGIUNTIVA DEL PERIODO DI NOLEGGIO A FREDDO DI N. 1 ESCAVATORE 
PRESSO I CIMITERI DI TORINO
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO EX. ART. 36 COMMA 2 LETTERA 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, 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, 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. 30, comma 1, del D.lgs. 50/2016); 

Rilevato che:
- con apposita rda del 16/07/2020, il responsabile coordinatore operativo ha richiesto il noleggio a freddo di 

due escavatori, n. 1 per il Cimitero Parco e n. 1 per il Cimitero Monumentale, con determina n. 152 del 
30/07/2020 è stato approvato l’affidamento di noleggio nolo a freddo per un periodo di 14 giorni e un 
importo di euro 986,00 oltre iva di legge;

- l’escavatore destinato al Cimitero Parco noleggiato dalla ditta MOLLO SRL, con sede legale in C.so 
Canale, 110 – 12054 ALBA (CN) – P.I. 03245340041 per la durata dal 14/09/2020 al 27/09/2020 è stato 
utilizzato in più oltre il periodo indicato nella determina di affidamento, fino al 06/10/2020 come indicato 
dal Responsabile del Procedimento;

- per il  restante  periodo dal  01/10/2020 al 06/10/2020,  si  procede con l’affidamento diretto  ex art.  36  
comma 2 lettera a) per l’importo di euro 425,66 oltre iva di legge;

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,  si determina
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1) di procedere con l’affidamento diretto ex. Art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, alla ditta 
MOLLO SRL, con sede legale in C.so Canale, 110 – 12054 ALBA (CN) – P.I. 03245340041 per un 
importo di euro 425,66 oltre iva di legge;

2) di dare atto che la spesa di € 425,66 oltre IVA al 22% di legge trova copertura nel budget 2020 con 
imputazione alla voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-
Noleggio mezzi per operatività cimiteriale”;

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) 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  sottoscrizione  di  specifico 
ordinativo;

6) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
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AFC Torino S.p.A.
Adele SETTIMO

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO EX. ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016

CIG: ZA92EC7B7F Pratica: DET-217-2020 del: 15/10/2020

Determina: 211/2020 del: 15/10/2020

Oggetto: PARTE AGGIUNTIVA DEL PERIODO DI NOLEGGIO A FREDDO DI N. 1 ESCAVATORE 
PRESSO I CIMITERI DI TORINO

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

Voce del bilancio di gestione: 2.2.2 - Operazioni cimiteriali: cost per noleggio meziz cimiteriali

Voce del regolamento di economia: 15. servizi di noleggio, locazione anche finanziaria e 
manutenzione, dei beni elencati al punto precedente in relazione alla loro natura, comprese le 
spese di installazione, assistenza e riparazione;

RUP: DARIO DONNA; 
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