
AFC Torino S.p.A.

CIG: ZE82FCE51E;856175688E; Pratica: DET-298-2020 del: 16/12/2020

Determina: 277 - 2020 del: 16/12/2020
OGGETTO:  Fornitura di veicoli tipo Lancia Y-Panda Van e Doblò-convenzione consip-Veicoli 10- lotto 
1-2

Determinazione a contrarre e di affidamento ex art.36, comma 2, lett.b) e 37 del D.lgs 50/2016

RUP: DARIO DONNA
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

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);
- l’art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016, prevede che per acquisti sotto soglia comunitaria la Stazione 
Appaltante possa rivolgersi al Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip;

Rilevato che:
E’ necessario implementare il parco veicoli di AFC Torino spa e acquistare nuovi mezzi in sostituzione di 
quelli ormai usurati, come risulta dalla  RDA del 09/12/2020 del responsabile del comparto e in particolare è 
necessario l’acquisto di 4 Lancia Y n. 3 Panda Van e n. 3 Fiat Doblò;
- sul portale acquistiinretepa.it, gestito da CONSIP SPA, è attiva la seguente convenzione: “Veicoli 
10”  che può essere utilizzata per il  lotto 1 per provvedere all’acquisto di n. 4 Lancia Y e il lotto 2  per  
provvedere all’acquisto di n. 3 Panda Van e n. 3 Fiat Doblò ; 
- la spesa per l’acquisto di detti veicoli nell’ambito della predetta convenzione è stimabile in circa €  
85.494,57 IPT e IMMATRICOLAZIONE incluse, iva di legge esclusa ed è così ripartito:

LOTTO 

CONVENZIONE

COSTO UNITARIO  UNITA’ IMPORTO IMPORTO TOTALE 

LOTTO

CIG DERIVATO

LOTTO 1  LANCIA Y 4 € 8.036,37 € 32.145,48 ZE82FCE51E

LOTTO 2  PANDA VAN 3 € 7.033,46 € 21.100,38 856175688E

LOTTO 2   FIAT DOBLO’ 3 € 10.749,57 € 32.248,71 856175688E

 IMPORTO COMPLESSIVO                                                                                                                            €         85.494,57

                                                        
Ritenuto che: 
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- la fornitura di cui all’oggetto è ricompresa tra quelle di cui al Regolamento per le spese in economia 
– Allegato 1 punto 13.   beni mobili  ed attrezzature di  vario genere necessario al  corretto svolgimento  
dell’attività aziendale; 

Dato atto 
- che per l’adesione alla convenzione Consip “Veicoli 10”, lotto 1 CIG. 7840153AEB è stato acquisito un  
CIG  derivato  n. ZE82FCE51E per  l’importo  presento  di  spesa  di  €  32.145,48   IPT  e 
IMMATRICOLAZIONE incluse, iva di legge esclusa a copertura di un acquisto di n. 4 Lancia Y e lotto 2  
CIG 78401654D4 è stato acquisito un CIG derivato n.  856175688E per l’importo presunto di spesa di € 
53.349,09 IPT e IMMATRICOLAZIONE incluse, iva di legge esclusa a copertura di un acquisto di n. 3 Fiat  
Panda Van e n. 3 Fiat Doblò;

Rilevato che:
- la spesa di cui al precedente punto trova tuttavia copertura, per l’ammontare annuale di competenza,  
nel progetto di Budget 2020, con imputazione alla voce “acquisto di veicoli/mezzi d’opera”;

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei  
poteri attribuiti mediante Atto di Nomina del Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019;

Tutto ciò premesso, determina
1) di aderire alla convenzione Consip “Veicoli 10”, lotto 1 per la fornitura di n-. 4 Lancia Y e lotto 2 per 
la fornitura di n. 3 Fiat Panda Van e  n. 3 Fiat Doblù all’impresa FCA FLEET & TENDERS S.R.L., con 
sede legale in Corso Giovanni Agnelli, 200 Torino - Partita Iva 06908900019, ai sensi dell’articolo 36 
comma  2  lettera  b)   e  37  del  D.lgs  50/2016,  per  un  importo  complessivo  di  €  85.494,57  IPT e 
IMMATRICOLAZIONE incluse, oltre iva al 22% pari ad euro 104.303,375;
2) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto trova copertura, per l’ammontare annuale di 
competenza,  nel  progetto  di  Budget  2020,  con  imputazione  alla  voce  “acquisto  di  veicoli/mezzi  
d’opera”; 
3) di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il sig. Dario Donna quale Responsabile Unico 
del Procedimento ai fini della presente procedura;
4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC Torino.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Antonio COLAIANNI
(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determinazione a contrarre e di affidamento ex art.36, comma 2, lett.b) e 37 del D.lgs 50/2016

CIG: 
ZE82FCE51E;856175688E;

Pratica: DET-298-2020 del: 16/12/2020

Determina: 277 - 2020 del: 16/12/2020

Oggetto: Fornitura di veicoli tipo Lancia Y-Panda Van e Doblò-convenzione consip-Veicoli 10- lotto 1-2

Tipo Determina AVCP: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO 
QUADRO/CONVENZIONE

Voce del bilancio di gestione: 10.2.1 - Investimenti: Servizi e attrezzature
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Voce del regolamento di economia: 8. beni ed apparecchiature e lavori necessari per la 
manutenzione di immobili ed impianti;
RUP: DARIO DONNA; 
procura: Colaianni Antonio - Atto di nomina del CDA del 24/07/2019
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