
AFC Torino S.p.A.

CIG: Z8E2F498B2 Pratica: DET-267-2020 del: 18/11/2020

Determina: 251 - 2020 del: 18/11/2020
OGGETTO:  SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO PER PESATURE DI N. 3 GRIGLIE 
METALLICHE CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO

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

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

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

- 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; 

Considerato che:

- in  data  17/11/2020  con  rda  pervenuta  dall’Ufficio  Tecnico  di  AFC  Torino  S.p.A.  ha  richiesto  
all’ufficio competente di provvedere all’affidamento del servizio di esecuzione indagini di laboratorio su 
pesuture di n. 3 griglie metalliche con dimensioni circa 90 x 150 cm. e peso stimato di circa 50 Kg./cad.  
presso il Cimitero Monumentale di Torino;

- in data 13/11/2020 è pervenuto il preventivo della società P.Q.R.S. S.r.l. che ha proposto  un importo 
complessivo di € 200 (iva esclusa), per il servizio richiesto dal ns. Ufficio Tecnico;

- in considerazione del prezzo favorevole per AFC Torino Spa, il RUP ha ritenuto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di affidare il servizio alla Società P.Q.R.S. ENGINEERING S.r.l. con sede in 
Via Pitentino, 18- 46010 Curtatone MN-P.I.01749950208;

Rilevato che: 

- ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del  
D.lgs. 5/2016 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;

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
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AFC Torino S.p.A.
Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono interamente richiamate,

1) di  approvare  l’affidamento  diretto  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lett.  a)  del  D.lgs.50/2016,  del  
servizio  in  oggetto,  alla  società  P.Q.R.S.  ENGINEERING S.r.l.  con  sede  in  Via  Pitentino,  18-  46010 
Curtatone MN-P.I.01749950208 per l’importo complessivo di € 200,00 al netto di IVA, mediante scambio 
di corrispondenza secondo l’uso del commercio;

2) ai sensi delle Linee Guida Anac n. 4 le verifiche sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del  
D.lgs. 5/2016 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;

3) di dare atto che la spesa di € 200,00 oltre IVA di legge, rientra nel Budget 2020 di AFC Torino 
S.p.A., con imputazione alla voce “costi di funzionamento-Servizi Tecnici Amministrativi e specialistici 
esterni-Supporti tecnici professionali  e peritali”;

4) di nominare Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 ai fini della  
presente procedura l’architetto Walter Saino;

5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito di web della società AFC Torino S.p.A. ai sensi delle 
previsioni normative vigenti.

IL RESPONSABILE UFFICIO 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: Z8E2F498B2 Pratica: DET-267-2020 del: 18/11/2020

Determina: 251 - 2020 del: 18/11/2020

Oggetto: SERVIZIO PROVE DI LABORATORIO PER PESATURE DI N. 3 GRIGLIE METALLICHE 
CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO

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

Voce del bilancio di gestione: 5.1.3 - supporti specialistici esterni: Supporti tecnici professionali 
e peritali 

Voce del regolamento di economia: 32. studio, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche;

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