AFC Torino S.p.A.
CIG: Z992F0AEAE

Pratica: DET-245-2020

Determina: 234 - 2020

del: 04/11/2020

del: 04/11/2020

OGGETTO: Fornitura Di Transenne per il Cimitero Monumentale e Parco della Citta' di Torino

Determina di affidamento ex art. 36, c.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, 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 di una fornitura di transenne per il Cimitero Monumentale e Parco della Città di
Torino, per le operazioni cimiteriali.
Considerato che:
- con RDA del 29/10/2020 si richiedeva di acquistare:
- n. 20 transenne per il cimitero parco
- n. 20 transenne per il cimitero monumentale
è stato individuato l’operatore economico FABS LINEA2 SRL che offre la fornitura richiesta con le
caratteristiche da noi richieste.
-

l’offerta ricevuta dall’operatore economico FABS LINEA2 SRL è la seguente:
n. 40 transenne singole con le caratteristiche richieste euro 44,20 cad oltre Iva al 22%
n. 80 piedini per transenne euro 21,68 cad oltre Iva al 22%
n. 1 trasporto euro 130,00 oltre Iva di legge, per le consegne presso il cimitero parco e monumentale
per un totale complessivo di euro 3.632,40 oltre Iva al 22%.

Ritenuto di procedere all’acquisizione della fornitura di cui trattasi mediante affidamento diretto ex art. 36,
c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 al predetto operatore economico;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei
poteri attribuiti mediante procura del 07/10/2017 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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1. di affidare la fornitura di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016,
all’operatore economico FABS LINEA 2 SRL, via Confalonieri, 24 – 23894 Cremella (LC), P.I./C.F.
02052330137, con un totale complessivo di € 3.632,40 oltre IVA al 22%;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 3.632,40 oltre IVA trova copertura nel Budget 2020 alla
voce “Costi per operazioni cimiteriali-Attività correlate all'operatività cimiteriale-Feretri/ini - urne contenitori - portaferetrini e altre dotazioni cerimoniali”;
3. che,ai fini della presente procedura, le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui
all’art. 31 del D.lgs.50/2016, sono svolte dal sig. Dario Donna, Delegato del Datore di lavoro;
4. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione di specifico ordinativo;
5. di dare atto che verranno effettuati i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 con le modalità indicate nelle Linee Guida Anac n. 4/2018 punto 4.2.2.;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Adele SETTIMO
(firmato digitalmente)
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